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Business Partner per aziende 

che intendono costruire sistemi 

informativi integrati, flessibili, 

evolutivi e adatti alla crescita



➢ Softre S.r.l. è una dinamica realtà IT fondata nel 2011 da un 

gruppo di consulenti di comprovata esperienza maturata 

nell’ambito dei sistemi informativi gestionali per la piccola e 

media impresa

➢ Punto di forza di Softre è quello di porre sempre il cliente al 

centro della propria attenzione, proponendo prodotti e 

servizi che permettano non solo di soddisfare le sue esigenze 

immediate, ma che consentano al cliente di crescere in base 

alle nuove sfide proposte dai mercati

➢ Softre fa parte del gruppo Sme.UP ed è certificato Specialist

Partner of Panthera

Chi siamo: Softre S.r.l.



➢ La ventennale esperienza dei consulenti Softre ha portato ad 

una profonda conoscenza sia dei tradizionali sistemi AS/400, 

con particolare padronanza dei pacchetti Agas e Gipros, che 

dell’innovativo ERP multipiattaforma Panthera, sviluppato 

secondo le nuove tecnologie Java object oriented e Web 

Based

➢ Le competenze applicative abbracciano tutti i settori 

aziendali: amministrazione e controllo, controllo di gestione, 

logistica, vendite, acquisti, produzione, controllo qualità

➢ Conoscenze significative si sono maturate nei più svariati 

settori delle aziende commerciali e manifatturiere

Competenze



Casi di successo

Società inglese leader nell’importazione e nella distribuzione 

di prodotti alimentari italiani.

Grazie al multi lingua ed alla gestione integrata della logistica operativa 

ha trovato in Panthera il partner ideale per il suo business.

Leader nella produzione di valvole industriale.

Il modulo commesse, trasversale a tutto il gestionale Panthera, 

le ha fornito uno strumento preciso e flessibili per la gestione 

di questa complessa tipologia di prodotto. 

Produttrice di isolanti termici ed acustici ha trovato in Panthera

uno strumento efficacie per gestire al meglio l’intera

filiera produttiva.

La facilità di importare ed esportare dati in excel ha certamente

Dato valore aggiunto a tutto il progetto. 



Valori interni
Mentalità imprenditoriale

Ricerca e sviluppo

Dialogo con i clienti

Capacità
Profonda conoscenza

delle sfide di business

Personalità
Alla ricerca dell’eccellenza

Umiltà Ruoli ben definiti

Obiettivi
Sviluppo dell’azienda

Crescita del capitale umano

Continuous improvement

Aspettative del cliente
Evoluzione graduale dei processi

Miglioramento delle risorse interne

Uso di best practice

Valori condivisi
Glocal business

Prossimità e customer intimacy

Centralità del ruolo

Crescita continua

Identità


