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Dal 1992 noi di S.I. Soluzioni Informatiche 
progettiamo e sviluppiamo servizi gestionali 
e logistici che rispondono in modo mirato alle 
richieste e alle differenti esigenze dei nostri 
clienti. 

Grazie a uno staff di circa 30 persone e alla 
presenza di sedi e strutture su tutto il territorio 
nazionale (Napoli, Roma, Milano, Bari e Caglia-
ri), forniamo servizi e soluzioni nell’ambito del-
la supply chain per ottimizzare l’efficienza e le 
prestazioni aziendali con applicativi di logistica 
avanzata, business intelligence, CRM e com-
mercio elettronico.

Da anni miglioriamo e innoviamo il nostro 
software gestionale GadMEL, una soluzione 
perfettamente integrata con lo standard Metel 
e Angaisa, grazie a cui siamo leader nel settore 
della distribuzione di materiale elettrico per nu-
mero di installazioni, per numero di transazioni 
effettuate sul nostro applicativo e per fatturato 
sviluppato dai nostri clienti.

GadMEL, inizialmente sviluppato per risponde-
re alle esigenze specifiche dei distributori del 
settore elettrico, è oggi presente, coprendone 
i processi aziendali, in numerosi altri segmenti 
di mercato della distribuzione: articoli idroter-
mosanitari, materiale per l’edilizia, ferramenta 
e articoli industriali, elettronica di consumo e 
ricambi auto. Inoltre, GadMEL è utilizzato per la 
gestione di punti vendita Expert. 

La nostra solida presenza sul mercato ci ha 
consentito di stringere collaborazioni con azien-
de considerate esponenti di punta nei rispettivi 
settori d’attività.

Grazie alla nostra partnership con Metel, i cui 
servizi sono integrati in modo nativo in Gad-
MEL, diamo l’opportunità alle aziende di auto-
matizzare e semplificare i processi gestionali, 
abbattendo i costi e guadagnando efficienza e 
competitività.

La strategica alleanza con Computer Gross 
e con Arcipelago Cloud mette a disposizione 
dei nostri clienti numerosi applicativi in moda-
lità Cloud, per una costante fruibilità e spazi di 
crescita pressoché illimitati attraverso un Data 
Center certificato ISO/27001, il tutto con un no-
tevole risparmio in termini economici.

Condividiamo con TeamSystem la soluzione 
software di amministrazione e finanza ACG 
(Applicazioni Contabili Gestionali), per gestire in 
modo rapido i processi amministrativi e orga-
nizzare in modo organico i dati aziendali.
Infine, siamo partner IBM sia per quanto riguar-
da la parte hardware (tecnologie IBM Power i) 
sia per quella software, con il prodotto di Bu-
siness Intelligence Cognos, utile strumento di 
reportistica e di analisi dei dati aziendali.
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