
MODULI  AGGIUNTIVI   

• GESTIONE IMEI PER TELEFONIA  

• GESTIONE COMMESSE E CANTIERI 

• VENDITA AL BANCO CON LETTORI 

BARCODE E STAMPA SU REG. CASSA. 

• SITO ECOMMERCE COLLEGATO 

CON IL MAGAZZINO  

La soluzione software su misura per la tua azienda. 
PERSONALIZZIAMO SECURWEB SU SPECIFICHE RICHIESTE DEL CLIENTE 

PER OTTENERE SEMPRE SOLUZIONI SU MISURA  

 

AZIENDAWEB è l’innovativo software di gestione aziendale utilizzabile con 

un qualsiasi computer, telefonino o palmare con collegamento ad Internet. La 

facilità d’uso, l’interfaccia grafica chiara e semplice, le funzionalità sviluppate 

per utenti non esperti ne fanno un prodotto indicato a qualsiasi azienda, sia 

piccola che grande, a studi professionali, studi legali per parcellazione. Aziendaweb è il  

software che guarda al futuro. 

la soluzione flessibile  
                    che cercavi per la tua attività 
F U NZI O NA L I TA ’  

Gestione articoli - Multimagazzino - Stampa etichette 

articoli - Matricole - Dati articoli per il web  - Gestione 

clienti / fornitori. Diverse destinazioni - Report e 

grafici fatturato Clienti / Fornitori. Gestione           

documenti. - Preventivi, ordini, bolle, fatture, note 

credito. Invio documenti in automatico ai Clienti via 

email in formato Pdf. Gestione scadenze e paga-

menti. Contabilità - Prima nota -  Incassi e pagamenti  

COLLABORIAMO CON UNA CLIENTELA 

VASTA ED ETEROGENEA.  

COSA POSSIAMO FARE PER VOI? 

Semplicità e versatilità 
per gli  

Istituti di Vigilanza 

Finalmente un software di gestione aziendale (preventivi, 
ordini, bolle, fatture, gestione clienti, contabilità, scadenze 
pagamenti, magazzino ecommerce, ecc) utilizzabile 
esclusivamente via Internet, senza necessità di 
alcuna installazione.  
Potrete utilizzare il vostro software gestionale in ufficio, 
da casa, in viaggio, presso i vostri clienti,  in auto od 
ovunque voi vogliate, basta avere una semplice       
connessione ad Internet, con una estrema facilità di  
utilizzo 
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Vendita al banco – Gestione codici a barre e    

registratore di cassa – Gestione listini               

personalizzati. Rimarrete meravigliati dalla velocità 

dell’applicazione, dal backup      automatico dei dati 

senza preoccuparvi di fare voi noiose copie, dalla 

versatilità di tutte le stampe in formato PDF      

allegabili via email, dalla innovativa procedura di 

contabilità con generazione automatica del dare/

avere e dalla libertà di poter utilizzare il programma 

ovunque.      

DEMO ONLINE 
Volete provare AziendaWeb ?   Troverete una demo completa all’indirizzo: 

 

www.securwebonline.it  
Utente:demo    password: demo 
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LISTINO PREZZI 

Descrizione  Prezzo 

AziendaWeb Base: Canone di utilizzo annuale  
 :: Ideale per le aziende che vogliono gestire la propria attività con la 

facilità di Internet 

600 € 

AziendaWeb Base + ECOMMERCE: Canone di utilizzo annuale  
 :: Ideale per le aziende che vogliono proporre la propria presenza sul 

web e far conoscere i propri servizi e prodotti al pubblico di internet 

800€ 

AziendaWeb Contabilità: Canone di utilizzo annuale 

 :: Modulo di gestione dare/avere e pagamenti 
100 € 

Ditta Aggiuntiva: Canone annuale per ogni ditta aggiuntiva 

 :: Per gestire Aziendaweb più aziende 

 50 € 

Utente aggiuntivo: Canone annuale per ogni utente aggiuntivo 
 

40 € 

PHONEWeb Base: Canone di utilizzo annuale  
 :: Ideale per le aziende di telefonia che vogliono gestire la propria at-

tività con la facilità di Internet. Nel canone sono inclusi i moduli di 
gestione Imei, gestione riparazioni e gestione registratore cassa 

600 € 

CANTIERIWeb Base: Canone di utilizzo annuale  
 :: Ideale per le aziende che gestiscono commesse e cantieri. Sono 

compresi i moduli di costo per cantiere, per commessa, ore lavorate 
per dipendente, importo dei materiali e manodopera per commessa/
cantiere 

900 € 

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA al 20% esclusa 
 
I prezzi indicati si intendono per l’uso del software tramite Internet. In nessun caso il software verrà installato 
su macchine di proprietà del Cliente. In caso di disdetta del canone d’uso il software verrà disattivato. 

AZIENDAZIENDAZIENDAZIENDAAAAWEB  
 è pienamente compatibile con le 
stampanti fiscali DIESIS 8  della 
DATAPROCESS e ne sfrutta ap-
pieno le caratteristiche avanzate  



SE.CO srl 

Corso Umberto  -  Taranto 

Tel. 099   














