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Contatti

Le piaaforme tecnologiche Measo possono 
rappresentare la scelta vincente per la vostra 
idea di business.
Due conce  fondamentali rappresentano il 
nostro prodoo: semplicità e intuività d’uso.

MMeaso vanta di una struura all'avanguardia, 
snella ed efficiente, costuita da figure 
professionali cerficate, qualificate ed 
altamente competen. Una nuova struura 
leader del nord-ovest nella fornitura di Soluzioni 
per il Business. 

NNon solo soware gesonali, ma soluzioni su 
misura per le esigenze auali delle PMI: 
formazione, consulenza applicava, funzionale, 
organizzava e finanziaria.

Per la tua azienda 
nessuna magia, solo competenza

WE PROVIDING
SMART IDEA
YOUR BUSINESS

Software,
for your business



I.MAGO: tue le potenzialità di 
Mago ampliate dalla piaaforma 
Infinity Zucche , fornisce la 
possibilità di condividere documen 
e anagrafiche, gesre mail e 
telefonate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
Il servizio Digital Hub Zucche  è 
in grado di gesre tuo il processo 
della faurazione eleronica: 
emissione/ricezione faure, 
trasmissione allo Sdì, Firma 
Digitale e Conservazione.

MAGOCLOUD: aiuamo le aziende 
a diventare agili, accompagnandole 
verso nuove modalità operave 
flessibili e collaborave. 
Amministrazione, acquis, vendite, 
logisca e gesone negozio, tuo in 
unico soware, tuo in Cloud.

MAGO 4: dall’esperienza di 
Microarea nasce Mago4, parte 
integrante delle soluzioni Zucche  
si contraddisngue come un 
gesonale per le imprese sicuro, 
veloce e flessibile.
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PEOPLE SMART

I prodo  Measo sono ulizzabili in diversi 
seori ma sono accumuna da una 
caraerisca fondamentale: la qualità.

Prodotti

Il cliente che si rivolge a noi, troverà un team di 
esper che ogni giorno con passione lavora per 
creare e proporre soluzioni alle imprese.
I nostri proge  racchiudono le tecnologie più 
avanzate e personalizzazioni totali. I servizi che 
offriamo spaziano su più campi:

:: Analisi
:: :: Formazione 
:: Sviluppo
:: Assistenza
:: Consulenza informaca e aziendale
:: Supporto sistemisco

Servizi


