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Oggi puoi dare al gestionale l’approccio per processi 
L’innovazione del workflow va in scena a Smau Padova con 888 Software Products, pad. 11 – stand C44  

 
Rovigo, 16 aprile 2013. 888 Software Products porta a Smau Padova 

l’innovazione con DukeNet, la soluzione workflow e di Business Process 

Management (BPM), certificata Microsoft, che estende le funzionalità tipiche 

dei sistemi gestionali verso una logica di processo.  

Un esempio concreto dei vantaggi di cui potrebbe beneficiare ogni 

gestionale è rappresentato dal connubio tra DukeNet e l’ERP Matrix, 

un'eccellenza nel panorama delle soluzioni per il mondo delle Costruzioni  

che il pubblico in fiera potrà toccare con mano.  

 

In particolare, nel pad. 11 – stand C44 gli esperti di 888 Software Products dimostreranno quanto sia facile e 

veloce progettare un processo, implementarlo e renderlo fruibile direttamente dall'int erfaccia del proprio 

gestionale, funzionalità particolarmente indicate per i partner e i system integrator alla ricerca di 

innovazioni in grado di apportare un vantaggio competitivo alla propria offerta. 

Anche le società di consulenza possono trarre beneficio da DukeNet; attraverso il workflow e sfruttando la 

tecnologia web, infatti, diventa possibile l’erogazione continuativa dei propri servizi a distanza. Il beneficio? 

L’aumento del proprio business e del numero di clienti, in ambito  sia pubblico che privato, senza aumentare 

le risorse. 

 

L’integrazione del workflow al gestionale è la grande novità che 888 Software Products present erà in fiera, 

ma non l’unica. La manifestazione sarà infatti un imperdibile appuntamento per conoscere  ulteriori soluzioni 

dedicate a Studi Tecnici , Società d’Ingegneria , Imprese di Costruzioni e Impiantiste , PA, Aziende 

Manifatturiere e di Servizi , disponibili anche in modalità web, multilingua e multivaluta per incontrare le 

esigenze delle realtà votate a ll’internazionalizzazione . 

 

La due giorni di Smau Padova, che sarà inaugurata mercoledì 17 aprile 2013, rappresenterà quindi per 888 

Software Products un’occasione d’incontro aperta a nuove alleanze di business, nonchè una vetrina della sua 

gamma software in esposizione nel Microsoft Village . 

Maggiori dettagli sulle soluzioni e i servizi che l’azienda propone sono consultabili sul sito www.888sp.com.  

 

 

888 Software Products S.r.l. 

888 Software Products è organizzata in quattro unità di business dedicate a Studi Tecnici e Società 

d’Ingegneria, Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni-Multiutilities, Aziende-Società di Consulenza 

e si avvale di staff specialistici, nonché di preziose collaborazioni con il mondo sc ientifico, per dare ai propri 

clienti le migliori soluzioni e il massimo supporto . 

L’azienda vanta forti competenze principalmente in ambito di Sicurezza Cantieri, gestione dei Sistemi 

Certificati Sicurezza, Qualità, Ambiente, Modelli Organizzativi , ecc., Manutenzione e Controllo di Gestione.  

Attualmente 888 Software Products è riconosciuta come la software house leader nel mercato italiano delle 

Costruzioni con il suo ERP Matrix, che è stato preso a modello per la realizzazione del libro “Il controller nel le 

imprese di costruzioni”, scritto dalle mani esperte di Enrico Bracci e Roberto Crepaldi . 
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