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Un software dedicato alle PMI di servizi 
Sibilla è un innovativo ERP che automatizza l’intero ciclo aziendale di una PMI il cui 
core business sono i servizi. 

Sin dall’inizio dell’esercizio finanziario consente di elaborare il forecast dei ricavi e di 
ogni tipo di costo (con comode funzioni di import da anno precedente), proiettando da 
subito i risultati a fine esercizio, in termini di conto economico, cash flow e prima nota, 
aggiornandoli di continuo al consolidarsi dei costi e dei ricavi, con un metodo semplice 
ed intuitivo che si articola principalmente sulla gestione delle Commesse. 

 

 

Funzioni di controllo e Simulazione 
Attraverso la “Pianificazione banche” è possibile predisporre il tipo di operazione che 
deve essere svolta su ciascun conto corrente, mese per mese; quindi già a livello di 
forecast è possibile programmare il bilanciamento degli incassi e dei pagamenti, 
conseguentemente il “cash flow” su ciascun rapporto bancario, avendo la possibilità da 
subito di verificarne gli effetti sul conto economico di previsione. 

Analogamente è possibile simulare gli effetti della cessione del credito nonché del 
pagamento programmato degli F24. 

Sibilla giorno, per giorno, ti accompagna e ti fornisce un valido supporto alla 
programmazione ottimale delle tue attività aziendali. 

 

 

 

“Sibilla è un 

software ERP 

(Enterprise 

Resource Planning) 

multiaziendale, 

pre-contabile, che 

consente la 

gestione integrata 

delle informazioni 

di un’impresa. 

Ogni dato, relativo 

alle relazioni tra gli 

eventi di base, è 

corredata di uno 

Stato, che nel 

corso del tempo 

evolve dallo stato 

di “Forecast” 

allo stato di 

“Eseguito”. Di pari 

passo evolve la 

simulazione del 

“Conto 

economico”, della 

“Prima Nota”, 

quindi del “Cash 

flow” per ogni 

banca. 

 

Sibilla è ISO 9001 

compliant. 

 

 

 



 

 

 

Forecast dei costi del personale, gestione rapportini, note 
spese e retribuzioni 

All’atto dell’inserimento in anagrafica di un nuovo dipendente o collaboratore, viene 
definito il suo profilo contrattuale, viene perciò predisposto il metodo di calcolo delle 
sue competenze. 

Sin da quando viene definito il forecast del suo impiego, e successivamente la 
commessa sulla quale verrà contabilizzato, vengono predisposti automaticamente le 
rilevazioni mensili attese, i ricavi previsti, i cedolini stipendio, le note spese ed i 
contributi. Nessuna incertezza, quindi nell’impiego del personale, ma pianificazione e 
buon senso!  

 

Profilazione degli utenti e backup/restore in linea 

L’amministratore di sistema potrà definire, per gli utenti di Sibilla un profilo che 
definirà le autorizzazioni a lui concesse per poter accedere ai dati previsti per la sua 
funzione aziendale. 

Inoltre, viene eseguito un backup automatico dell’intero data base alla disconnessione 
dell’ultimo utente e l’amministratore potrà eseguire un’azione di ripristino da una 
versione precedente, dall’interno della stessa Sibilla. 

 

Architettura software 
Sibilla è scritto interamente in vb.net, poggia su un database SQL server, in 
architettura Client-Server: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Scalabilità 

Al fine di agevolare gli utenti che hanno già propri software in uso, sono stati definiti 
dei package intermedi di Sibilla, dotati di funzioni di Import per utilizzare i dati 
preesistenti, con un proprio percorso di crescita. La linea “Cash maker” è infatti 
concepita per la cosiddetta gestione della Tesoreria, quindi Banche, Crediti e Cash Flow 
ed evolve sino ad unirsi alla linea “Sibilla”: 

 

 

 

 

I servizi a corredo della piattaforma 

Azitek per la fase di avviamento e successiva assistenza offre i seguenti servizi: 

ü Predisposizione ed import dati preesistenti del Cliente; 

ü Installazione SQL Server 

ü Installazione Client 

ü Formazione Utenti 

ü Assistenza on call da remoto 

Azitek Robotics srls 
Via Francesco 
Borromini, 4 
00054 Fiumicino (RM) 
 

Posta elettronica 
info@azitek.it 

Web 
www.azitek.it 
 
Scrivici e prenota la 
tua demo! 
 
 


