Soluzioni personalizzate ﬁnalizzate all’incremento e alla
gestione del tuo business
Da oltre 30 anni il tuo partner ideale per l’Information Technologies

Business Presentation
Mondovision nasce nel 1988 ed opera da oltre 30 anni con successo nel mercato dell’Information Technology, aggiornando continuamente la propria
struttura e le proprie competenze in sintonia con i cambiamenti di mercato. La nostra Azienda è composta da un team di professionisti certiﬁcati, sempre
aggiornati sulle migliori tecnologie ed in grado di risolvere in breve tempo le problematiche del cliente, grazie alla lunga esperienza maturata a ﬁanco di
Aziende operanti in diversi settori quali distribuzione, produzione, servizi, commercio, vendita, tentata vendita, professionisti, enti pubblici. Il nostro
operato negli anni è stato guidato dalle partnership attivate con marchi leader di mercato, particolarmente importante è risultata la collaborazione che ci
ha portato all’interno del primo gruppo software Italiano: dal 1993 siamo Zucchetti Partner Professional. Questa scelta ci ha permesso sin dall’inizio di
focalizzare il nostro operato nell’area gestionale, dove abbiamo sviluppato progetti software fortemente personalizzati. Da oltre 15 anni operiamo nel
settore caﬀeario, con soluzioni mirate alla copertura di tutte le esigenze funzionali.
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30 anni

Nuove acquisizioni

Mondovision diventa
partner Zucchetti

Mondovision diventa
Microsoft partner

Mondovision entra
con Revolution
Espresso nel mondo
delle torrefazioni

Da 30 anni al ﬁanco
delle aziende come
partner del loro
successo

Acquisizioni e nuovi
collaboratori specializzati. Una squadra che
continua a crescere

Apre i battenti nel
settore IT il partner
ideale per le aziende

Software Solutions
Ampia gamma di software e soluzioni per coprire eﬃcacemente i principali settori di mercato.
Centro di Sviluppo in continua evoluzione, sempre al passo con le migliori tecnologie.

AdHoc Revolution
Il gestionale aziendale
Zucchetti, modulare e
scalabile, che soddisfa le
necessità della tua
azienda riducendo tempi
e costi di gestione.

AdHoc
Revolution Espresso
La piattaforma software
nata dall’integrazione di
nuove funzionalità con il
gestionale Zucchetti,
mirate a coprire tutte le
esigenze delle aziende
operanti nel settore
caﬀeario.

AdHoc Nettuno

AdHoc Gegalv

La velocità d'esecuzione,
la semplicità d'utilizzo,
l'intuitività dei processi e
l'integrazione con
Zucchetti Adhoc
Revolution rendono il
software Nettuno
indispensabile per la
vendita all'ingrosso
prodotti ittici

Con Gegalv gestite in
modo puntuale tutte le
fasi della trasformazione
galvanica, dai paraurti
d’auto ﬁno ai processi
galvanici di tipo militare,
ogni singolo pezzo è
gestito. Un software
completamente
integrato con Zucchetti
Adhoc Revolution.

Web App
La tua azienda nel futuro con la digital transformation.
POTENZIA LE FUNZIONALITÀ DI ADHOC REVOLUTION CON LE NOSTRE WEB APP.

Web Service

Web Report

Web Order

Movimenta

Tentata Vendita

La Web App per gestire la
richiesta di manutenzione del
cliente. Completa
integrazione con il gestionale
Zucchetti.

Reportistica avanzata, in
ambiente web.
Completa integrazione con
il gestionale Zucchetti.

La Web App on line, per
un E-Commerce B2B.
Completa integrazione
con il gestionale
Zucchetti.

La Web App online,
modulare, nata per la
gestione della logistica di
magazzino. Picking,
inventario, ordini clienti
e fornitori. Completa
integrazione con il
gestionale Zucchetti.

Sviluppato in ambiente
Android oﬀre alla forza
vendite la soluzione oﬀ
line per la gestione in
mobilità. Completa
Integrazione con il
gestionale Zucchetti.

Server &
Backup

Networking

Security

WiFi Professionali
& Hospitality

Networking
Avanzato

Sicurezza

Storage

Sistemistica

Progettazione ed integrazione di sistemi in ambiente
Cloud e Client Server. Attraverso l’analisi delle dotazioni
hardware & software possiamo individuare le criticità e
gli interventi necessari per ottimizzare i sistemi in
funzione delle necessità del cliente. Progettiamo
completamente la nuova infrastruttura rispettando le
esigenze immediate e tenendo in considerazione le
aspettative future.

I servizi e le migliori tecnologie per un’azienda all’avanguardia

Assistenza
Sistemistica
Servizi di assistenza
sistemistica ed Help
Desk; soluzioni e
pacchetti di assistenza
studiati nel dettaglio
per le esigenze, l'infrastruttura e le richieste
del cliente.

Networking

Sistemi Fiscali

HO.RE.CA.

Progettazione,
realizzazione e
mantenimento di
infrastrutture di rete.
Consulenza specializzata
sulle soluzioni di
networking: IP routing,
LAN switching, wireless,
uniﬁed communications.

Misuratori e stampanti
ﬁscali. Soluzioni touch
screen per il punto
vendita. Centro di
veriﬁcazione periodica.

Soluzioni software per
il settore HO.RE.CA.,
integrazione di sistemi
WiFi

Sicurezza e protezione a 360°

Cybersecurity

Cloud Backup

Consulenza e sistemi
per la sicurezza
informatica aziendale:
protezione dei dati e
delle applicazioni,
garanzia di aﬃdabilità
delle procedure

Backup automatizzati in
ambiente Cloud. La
soluzione ideale per la
gestione e il
mantenimento in piena
sicurezza dei propri
backup. GDPR
Compliance
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