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SmartControl: 
il controllo non è mai stato così semplice… 

e così efficace 
	

“La semplicità è la suprema sofisticazione” (Leonardo da Vinci) 
	
SmartControl è uno strumento che mette a portata di un click la guida 
strategica della tua azienda. 
	
“…leggere sul tuo iPad o sullo SmartPhone i bilanci in tempo reale, vedere il piano 
finanziario, dare una scorsa ai margini delle vendite della giornata, farne una 
proiezione futura e confrontarla con il budget, allo stesso tempo bevendo un caffè 
o mentre sei in volo…” 
Questo è SmartControl: avere oggi il controllo e la pianificazione della tua azienda 
per decidere dove vuoi condurla domani. 
 
SmartControl introduce uno standard più elevato nel modo di fare 
controllo e pianificazione in azienda, tramite l’unione di un software 
evoluto con la consulenza di specialisti, che ti porta ad ottenere ciò che 
esattamente ti serve: 
una soluzione specif ica per la tua azienda, che ti fa accedere alle 
informazioni necessarie, per prendere le tue decisioni, con uno o pochi 
click. 
 
SmartControl semplifica i processi, azzera i tempi di preparazione dei 
report e ti permette di concentrarti solo sulle soluzioni e le decisioni da 
prendere, che così possono essere sempre basate su dati reali, 
certificati e aggiornati. 
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SmartControl ti propone un modello intelligente per inserire nella tua azienda 
un sistema di controllo e di pianificazione, che si contrappone 
decisamente a quello delle case di software, dove: 
 

1. il focus è il software invece della soluzione ricercata dalla tua 
azienda 

2. devi comperare le licenze, con una logica “paga e spera”:  paghi 
software costosi senza ricevere supporto, know-how ed esperienza per 
costruire il tuo sistema di controllo e pianificazione… e devi sperare di 
farcela da solo!  

3. i software che devi acquistare, non bastasse, sono ad elevata 
complessità di utilizzo perché la casa di software, non sapendo fare 
consulenza, li orienta agli specialisti che presume ci siano in seno alla 
tua azienda… e anche se ci fossero non hanno la possibilità di 
confrontarsi con nessuno  

4. infatti, il tuo interlocutore sarà una società che produce software, il 
loro uomo che interverrà nella tua azienda uno specialista software: il 
suo orientamento sarà “far funzionare il software” piuttosto che 
“ottenere la soluzione ai problemi della tua azienda” 

5. essendo che il software prodotto e messo sul mercato ha un 
orientamento verso organizzazioni grandi e complesse (quelle che 
sicuramente hanno gli specialisti interni), avrà come conseguenza 
tempi lunghi di implementazione e personalizzazioni costose 

6. il formato del software è proprietario: così il sistema direzionale, 
che tu svilupperai con tanto impegno e dispendio di tempo, soldi ed 
energie, non è un patrimonio della tua azienda ma della casa di 
software 

7. il formato proprietario ti impedirà l’integrazione con altri sistemi, a 
più alto valore aggiunto, per l’analisi delle performance e così non potrai 
evolverti mentre si evolvono le tue necessità e le loro soluzioni 

8. ancora: il formato proprietario normalmente rende il software poco 
ut i l izzabi le all’esterno dell’azienda nelle modalità mobile: addio 
possibilità di consultazioni da tablet e smartphone 

9. la somma di questi punti è una sola: un pesante vincolo allo sviluppo 
del pensiero direzionale, che poi è il reale obiettivo di fondo del 
tuo il progetto 
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DOMANDA: acquisteresti mai, per la tua azienda, un mezzo che 

necessita di una particolare patente senza avere qualcuno in grado di 
guidarlo o, quantomeno, un fornitore che ti fornisca il mezzo ma anche il 

supporto per prendere in fretta la patente? 
 

SmartControl è tutto questo: 
un software smart: il “mezzo” che serve alla tua azienda 

un metodo: il “sistema di guida sicura” che ti porta al tuo obiettivo  
una consulenza esperta: il supporto che aiuta la tua azienda               

a prendere la “patente giusta” per te, che ha come focus  
la GARANZIA DEL RISULTATO 

 
SmartControl ti propone un’alternativa evoluta, a elevato valore 
aggiunto: 
 

- un software semplice ed immediato: adatto ai meno esperti, 
diventa comodo per gli specialisti 
 

- un supporto di consulenti esperti e focalizzati sul risultato che 
vuoi ottenere 
 

- un metodo basato sulla proposta di soluzioni e l’utilizzo delle best 
practice: tanta esperienza a disposizione della tua azienda 

 
… dulcis in fundo, paghi solo quello che utilizzi: nessuna licenza ma 
solo un semplice canone mensile! 

 
scopri di più, vai al sito: 

www.smartcontrol.click 
	


