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Romiri Data Management crede fortemente 

nell’innovazione come motore di sviluppo.

Opera nel campo delle ICT (Information and 

Communication Technology) offrendo consulenza in 

ambito organizzativo e strategico e implementando 

soluzioni informatiche all’avanguardia.



Romiri DM offre supporto nelle scelte strategiche e assistenza 

continuativa nelle fasi di cambiamento.

Fornisce, solo quando necessario, strumenti informatici per il 

miglioramento dei processi aziendali.

Business.Net di Romiri DM è un software calibrato sui bisogni delle PMI,  

in grado di assolvere in modo innovativo alle classiche funzioni gestionali 

amministrative, commerciali e produttive.

L’azienda acquista solo i moduli di cui necessita, integrando nel tempo 

funzioni aggiuntive. 

Romiri DM risponde al crescente bisogno di allargare i confini 

dell’azienda attraverso l’implementazione di tecnologie MOBILE in 

campo Business, perfettamente integrabili con le infrastrutture già 

presenti, tramite l’utilizzo di protocolli standard.  

Le soluzioni  sono disponibili in modalità multidevice e multipiattaforma 

su Smartphone e Tablet Pc RIM BlackBerry, Android 2.2 e successivi, 

Apple iPhone e iPad, Win Mobile 7.

ALLE NUOVE IDEE SERVONO BASI SOLIDE

Romiri Data Management propone soluzioni informatiche che contano più di 20.000 installazioni attive 

in ambito ERP e MOBILE.

Il vissuto aziendale dei soci di Romiri DM garantisce inoltre pragmatismo nelle scelte e capacità di 

utilizzare l’esperienza a supporto dell’innovazione. 



Una coerente strategia commerciale è fondamentale per avviare una nuova attività o per sviluppare un 

business consolidato. 

Per rendere efficace la strategia commerciale è necessario individuare, conoscere e monitorare 

costantemente i propri clienti comunicando con loro in modo veloce e diretto.

Romiri DM offre supporto nella definizione del budget, delle 

scontistiche clienti, degli incentivi alla forza vendita, nella analisi dei dati 

consuntivi e delle strategie di intervento.

Soluzioni informatiche per la gestione efficace dei clienti consolidati e 

potenziali (CRM) e per operare in mobilità garantendo scambio di dati e 

informazioni in modo sicuro e immediato tra azienda e collaboratori 

(MOBILE SALES).

Gestione Punto Vendita è il modulo di ERP Business.Net, progettato per 

rispondere alle esigenze delle aziende che vendono i propri prodotti al 

banco.

ROMIRI DM COSTRUISCE IL COMMERCIALE INSIEME A VOI



“Lean Production” e “Lean Thinking” sintetizzano una filosofia operativa 

volta a individuare e ridurre gli sprechi con l’obiettivo di migliorare le 

performance aziendali.

Il modulo Produzione di Business.Net è stato progettato per soddisfare 

le esigenze di schedulazione, avanzamento e controllo di produzione. 

La pianificazione è basata su logica M.R.P. (Material Requirements 

Planning) a capacità infinita.

Il modulo Logistica su Palmare di Business.Net è la risposta alle richieste 

delle imprese che necessitano di uno strumento per gestire l’allocazione 

dinamica delle merci in magazzino e l’approntamento delle spedizioni 

mediante l’utilizzo di dispositivi mobili. 

La produzione costituisce il cuore pulsante di ogni azienda ma spesso la sua gestione è inefficiente con 

conseguenti sprechi di tempo, risorse ed energie.

Per pianificare e gestire attentamente i processi produttivi è necessario conoscere in modo 

approfondito l’azienda, disporre di competenze in grado di individuare ed eliminare eventuali 

inefficienze e disporre di strumenti informatici adeguati.

ROMIRI DM GESTISCE LA PRODUZIONE INSIEME A VOI



ROMIRI DM GESTISCE IL CONTROLLO INSIEME A VOI

Controllo e organizzazione sono le due facce della stessa medaglia. Le soluzioni informatiche sono 

strumentali all’una e all’altra.

La finalità è quella di autoregolamentare l’organizzazione tramite il controllo al fine di cogliere nel minor 

tempo possibile i cambiamenti e al contempo fornire risposte adeguate.

Navigare a vista non è più possibile. E’ necessario stendere un business 

plan concertato con la direzione o l’imprenditore e applicare dei controlli 

economici/finanziari coerenti con la complessità d’azienda.

Il modulo tesoreria e flussi finanziari di Business.net consente di 

pianificare l’utilizzo delle fonti di finanziamento a Breve Termine 

ottimizzandone i costi.  

Business intelligence e Contabilità analitica consentono di monitorare i 

margini per stabilimento, negozio, linea di prodotto, cliente, agente,  

generando una reportistica dinamica e facilmente navigabile.



ROMIRI DM  GESTISCE I DOCUMENTI INSIEME A VOI

Un documento va generato, spedito (sempre più in formato digitale e non cartaceo), archiviato.

Un documento può rappresentare la volontà di comunicare qualcosa (offerta, fattura, mail), ma può 

anche essere un obbligo “burocratico” (F24, Certificato di una ritenuta d’acconto, spesometro, black list).

In azienda agiamo sulla riduzione dei costi legati alla produzione e 

trattamento dei documenti e sul risparmio di tempo per ricercarli e 

recuperarli negli archivi.

Il sistema di gestione documentale di Romiri DM consente 

l’archiviazione e la ricerca rapida dei documenti cartacei (acquisiti via 

scanner) ed elettronici (acquisiti dal sistema gestionale o da Office).  

Attraverso i workflow permette di informatizzare un processo manuale 

che prevede il passaggio  tra persone di uno o più documenti.

I rapporti con la burocrazia vengono snelliti con l’adozione di strumenti 

automatici che generano i moduli F24 secondo scadenza, le operazioni 

in Black list, i file Intrastat per le dogane, il Telematico I.V.A., lo spesometro, 

i Bilanci Cee e riclassificati.
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