COMPANY
PROFILE
INDUSTRY AGRICULTURE NAUTICAL BUSINESS

MISSION

LA NOSTRA VISIONE
COERENTE

Favorire l’innovazione tecnologica e funzionale delle imprese: questa è la mission di Point Office Company.
Una società composta da un team di consulenti software esperti in organizzazione e gestione aziendale, specializzata in
tutti i settori dell’economia nazionale (commercio, servizi, industria) ma con competenze particolari in aree di mercato che
da sempre ne costituiscono l’eccellenza: l’agricoltura e la nautica.
Con questi valori, coniugati con attività di consulenza qualificata, specifiche applicazioni software ed una irriducibile passione,
Point Office Company rende le imprese clienti più efficaci, efficienti, contribuendo così alla loro competitività sul mercato.

CHI SIAMO

L’INNOVAZIONE
NON È UNA LINEA RETTA

Nella primavera del 1993, in un centro servizi della capitale a pochi passi da Piazza Re di Roma nel quartiere San Giovanni,
Fabio Legni avviò il suo progetto imprenditoriale, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese
servizi e tecnologie fin lì a disposizione solo delle grandi.
L’attuale presidente di Point Office Company, proveniente dal mondo Olivetti, cercò immediatamente la collaborazione di
professionisti di valore con cui già in precedenza aveva realizzato progetti di successo coinvolgendo così Francesco
Cucchiaro, vicepresidente in carica e Carlo Cucchiaro, ad oggi componente del consiglio di amministrazione: entrambi con
le medesime capacità professionali, pur con specializzazioni differenti.
Dopo una prima fase di collaborazione necessaria per delineare il progetto congiunto e quindi allargare le competenze e gli
incarichi dell’organizzazione, il 18 marzo del 1998 fu costituta la società di capitali che trasferì la sua sede in una zona
residenziale a sud di Roma, in cui divenne immediatamente operativa. È lì che Fabio Legni, Francesco e Carlo Cucchiaro,
insieme ad altri professionisti che nel tempo si aggiunsero al progetto di business, condivisero l’incessante e continuativa
sfida di innovare le imprese, rendendole così più sostenibili e competitive tramite soluzioni software e consulenza.
Una visione “non convenzionale” che alla fine degli anni ’90 non poteva sfuggire ai più importanti player del mercato
tecnologico con cui in breve Point Office Company avviò importanti partnership, tra queste: Hewlett Packard, Microsoft,
Telecom Italia, quindi Microarea (attualmente nel gruppo Zucchetti), Edisoftware, Diamante, 24 Ore Software, fino ad
approdare nel 2016 al gruppo Teamsystem di cui è attualmente Software Partner e Digital Competence Center.
Una corsa di decenni fatta con passione e coraggio, che ha visto i professionisti di Point Office Company costantemente
presenti nelle piccole e medie imprese italiane a fianco degli imprenditori, trasformando l’impatto di cambiamenti epocali
in energia competitiva.
Tra questi ricordiamo l’introduzione dei personal computer nelle piccole e medie imprese italiane; la diffusione della prima
versione di Windows nel 1993; l’utilizzo del mouse in luogo della tastiera; fino ad arrivare alle applicazioni software per
superare il cambio di secolo nel 1999 e nel 2002 l’avvento della moneta unica, con le sue conversioni ed ancor prima la
gestione in parallelo della doppia valuta lira/euro.
L’apertura dei mercati e gli interscambi commerciali sempre più rapidi hanno infine spinto Point Office Company a
specializzarsi dal 2007 in due aree economiche di mercato, con l’obiettivo di favorire l’innovazione di comparti che da
sempre costituiscono l’eccellenza del sistema produttivo nazionale e del Made in Italy: l’agricoltura e la nautica.
Anni ed eventi fatti di sfide che hanno consolidato un’esperienza eccezionale oggi a disposizione delle imprese clienti a cui
Point Office Company decodifica un futuro sempre più interconnesso, condiviso e digitale perché l’innovazione non è una
linea retta, ma un ciclo continuo a cui tutti siamo sottoposti.

COMPETENZE

DIVIDIAMO
PER MOLTIPLICARE

L’innovazione non è una linea retta, ma un percorso ciclico e continuativo a cui tutti siamo sottoposti e per guidare al meglio
un’impresa, un progetto od una specifica attività di lavoro, occorrono professionisti che sappiano stare al passo con in
tempi, che adeguino periodicamente la propria tecnica d’ingaggio alle nuove tecnologie, le quali consentono un business
migliore perché più veloce, meno costoso e quindi più sostenibile.
Point Office Company non si è fermata a questo aspetto, avendo la consapevolezza che la tecnologia in quanto tale non basta per
raggiungere questi obiettivi, ma occorrono competenze specifiche ed una conoscenza approfondita del settore in cui si opera.
Per questo l’azienda si è specializzata sulle principali realtà economiche nazionali con l’obiettivo di offrire alle imprese
soluzioni integrate, professionali, sostenute da attività di consulenza, formazione ed assistenza costante.
Grazie ad investimenti continui in risorse e sviluppo, Point Office Company è in grado di accrescere le già straordinarie
capacità degli imprenditori italiani, fornendo loro risposte che migliorano l’efficienza aziendale, rendendo così più
competitive le loro imprese.
Una crescita continua, in sinergia con Teamsystem, (primo produttore di software nazionale con oltre 250.000 clienti) di cui
Point Office Company è software partner qualificato in 4 aree economiche di mercato, con specialisti in grado di realizzare
progetti funzionali ed innovativi tramite competenze specifiche.

SOLUZIONI

AREE ECONOMICHE
ED OPERATORI DI COMPETENZA

Il mondo agricolo è diversificato e richiede una forte specializzazione.
Un’importante filiera che parte dalla produzione, transita per la trasformazione
fino ad arrivare alla grande distribuzione e quindi al consumatore finale.
Processi diversificati per prodotto rendono completamente differenti nelle
necessità aziende identiche tra loro per categoria. Da sempre abbiamo colto
questo aspetto, realizzando e mettendo a disposizione delle imprese di questa
area economica di mercato soluzioni e servizi altamente specifici ed innovativi
che consentano di organizzare al meglio il lavoro quotidiano, migliorando così
l’efficienza e quindi la sostenibilità.

SOFTWARE E CONSULENZA PER
Produttori agricoli; Cooperative
agricole; Cooperative ed industria di
IV gamma; OP ed AOP; Vivai orticoli;
Florovivaisti; Cooperative floricole;
Negozi prodotti per l’agricoltura;
Farmacie agricole; Piattaforme
logistiche ortofrutticole; Agronomi;
Vitivinicole; Cantine.

La nautica italiana è leader mondiale del settore per competenze e professionalità
e da essa nascono prodotti e servizi d’eccellenza.
Una tradizione importante che deve essere innovata per competere nel mercato
locale e contestualmente proporsi con successo in quello internazionale.
Studiando costantemente gli operatori del settore economico, abbiamo
individuato nelle aree funzionali (business) ed in quelle commerciali (sales) le
migliori opportunità su cui far leva per consentire alle imprese di avere le
migliori performance sul mercato mettendo a disposizione soluzioni e servizi
consentendo loro di raggiungere e mantenere la leadership che gli compete.

SOFTWARE E CONSULENZA PER
Cantieri nautici; Cantieri di refitting
e rimessaggio; Porti Turistici e
approdi; Broker & Dealer; Officine
Autorizzate; Circoli nautici; Negozi
di articoli nautici; Distributori di
prodotti nautici; Aziende di
lavorazioni e terzisti.

Le aziende manifatturiere costituiscono la spina dorsale dell’economia
nazionale ma il mercato con cui devono confrontarsi è sempre più condizionato
dalla variabilità della domanda e dalla riduzione dei tempi di consegna,
richiedendo una costante innovazione dei processi. Simulare l’impatto sulla
pianificazione, adeguare velocemente le risorse materiali e quindi agire sulla
disponibilità di quelle produttive interne ed esterne, è un obiettivo raggiungibile
tramite una rinnovata efficienza che coinvolge non solo le aree di produzione e
progettazione, bensì tutta l’impresa. Le nostre soluzioni per l’industria sono
semplici ed efficienti anche nelle realtà più complesse: tramite la condivisione
di processi, dati, applicazioni, device e risorse, consentono all’impresa di aprirsi
a nuovi mercati ed opportunità.

SOFTWARE E CONSULENZA PER
Aziende di produzione; Piccole e
medie industrie manifatturiere.

Semplicità ed una relazione personalizzata con il proprio cliente. Sono queste le
performance necessarie per sostenersi ed operare con successo nel commercio,
nell’artigianato e nei servizi. Tutte le imprese di questo settore si rafforzano
tramite il rapporto diretto, spesso personale e basato sulla fiducia che richiede
un forte controllo delle attività quotidiane.
Un contesto in cui le forniture ed i servizi sono personalizzate, così come tutte
le attività commerciali, amministrative ed organizzative che ne derivano, siano
esse interne od esterne all’impresa. Per favorire questi processi e rendere così
agevole il lavoro per gli operatori del mondo business, abbiamo realizzato e
selezionato prodotti, soluzioni e servizi dal budget accessibile ma al tempo
stesso facili nell’implementazione e sicuro risultato.

SOFTWARE E CONSULENZA PER
Aziende di Commercio; Aziende di
Servizi; Artigiani.
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