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System Line sempre a 
vostra disposizione.

Scansiona il QR-CODE 

Scopri il nostro nuovo sito e 
i servizi che offriamo.
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La soddisfazione 
del cliente è al 
primo posto della 
nostra missione, 
abbiamo sempre 
investito sulla 
qualità e nel 
servizio.

OLTRE 40 ANNI 
DI ESPERIENZA 
AL SERVIZIO DEL 
CLIENTE.

A ZIENDA

System Line, soluzioni System Line, soluzioni 
IT a valore per le IT a valore per le 
imprese.imprese.

System Line, è una società presente nel territorio 
italiano nella distribuzione di soluzioni IT a valore 
per le imprese. System Line è a fianco delle 
imprese che vogliono dotarsi di un’infrastruttura 
informatica efficiente, ottenere risparmi dall’uso 
delle nuove tecnologie, affidarsi ad una realtà 
esperta e ad un servizio di assistenza efficace e 
proattivo.

Ci occupiamo di informatica per le aziende 
fornendo infrastrutture, assistenza, software 
sviluppati e personalizzati sulle necessità dei 
clienti.
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System Line
Servizi

Servizi

System Line  permette alle vostre 
imprese di stare al passo con i tempi, 
essere aggiornati con le migliori 
tecnologie presenti sul mercato. 

Il  nostro Team è sempre pronto a 
rispondere ad ogni vostra esigenza.

Siamo presenti sul mercato dal 
1978: oggi lavoriamo con realtà 
di dimensioni e tipologie molto 
diverse e rappresentiamo per loro 
un punto di riferimento nel mondo 
dell ’ Information Technology.

COSA FACCIAMO PER VOI?

• PLURIENNALE ESPERIENZ A

• AL FIANCO DEL CLIENTE

• RICERCA DI PERSONALE ALTAMENTE 

QUALIFICATO

• FORMA ZIONE E CRESCITA PERSONALE

• ASCOLTO ESIGENZE DEI CLIENTI E 

COLL ABOR ATORI

• DATA CENTER

• CYBERSECURIT Y

• MONITOR AGGIO AVANZ ATO

• ADVANCED DATA ANALY TICS

• RE TAIL

• OFFICE DOCUMENTAL PRINTING

Ascoltiamo e 
comprendiamo le vostre 
esigenze. 

Ci innoviamo con nuove 
idee e progetti.

Ascoltiamo e 
comprendiamo le 
vostre esigenze. 

Ci innoviamo 
con nuove idee e 

progetti.

Trasformiamo 
le vostre idee in 

risultati.

SERVIZI
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100%

100%

100% 100%100% 100%

100%

100%

CY BE RG SEC U RIT Y   

Mezzi, tecnologie e procedure 

dedicate alla protezione dei 

sistemi informatici e integrità dei 

beni o asset informatici.

SE RV IZI  CLOU D   

Oblako piattaforma proprietaria 

System Line.

OFFICE DOCUMENTAL 
PRINTING   

Dispositivi di stampa, 

archiviazione, multifunzione.

SISTEMI DOCUMENTALI 
EVOLUTI   

Archiviazione Sostitutiva e firma 
Grafometrica.

Il Nostro Team è il punto cardine della nostra 
organizzazione suddiviso in aree specializzate 
per competenza.

SOFTWARE AREA 
MARKETING   

Evolution Signage

ICT   

Fornitura e servizi su computer 

e postazioni di lavoro, server, 

reti e infrastrutture.

Area Sviluppo 
Software 
Industriali, 
Retail e custom.
Personalizza il modo 

di lavorare in azienda.

Unified 
comunication 
system.
Sicurezza ed affidabilità 

in ambienti multisede.Il Gruppo ad oggi vanta una struttura formata 
da oltre 30 collaboratori suddivisi per aree 
specifiche del mercato IT e non solo, quali:

COMPE TENZE

100%

100%

Produzione 
software Area 
Sanitaria.
Clinic Data Pro, FootBall 

Data Pro.

Arredamento 
Ufficio 

Realizzazione di ambienti 

con attenzione ai dettagli.
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2007 - Meccanografica

Acquisisce la Società “la MECCANOGRAFICA” con 
sede a Empoli aprendo il secondo punto vendita, 
dove trasferisce una parte del reparto sviluppo 
sistemistici e software. Oltre a questo aumenta 
la commercializzazione e l’assistenza di prodotti 
Office e Multifunzione in collaborazione con il 
Gruppo Ricoh-Nashuatec. 

2008 - Businnes 
unity

Viene creata una nuova 
business unit per lo 
sviluppo di Progetti 
Software in ambito 
Sanitario.

2014 - Porta a 3K i 
clienti attivi - 700 
Gestionali
Conta oltre 2.500 clienti attivi con 
oltre 500 fra Software Gestionali e 
Software Verticali installati. Grazie 
alle proprie risorse interne è in grado 
di offrire soluzioni e servizi ICT su 
tutto il territorio nazionale.

2016 - Oblako

Accordo quadro con Lega Nazionale 
Professionisti Serie B Contè.IT per la 
produzione del software di gestione 
delle cartelle cliniche dei calciatori 
professionisti su piattaforma Cloud 
proprietaria OBLAKO

2010 - Clinic data pro

Grazie all’acquisizione dell’azienda 
ZERONOVE da parte di Team System 
ne diventa concessionaria allargando 
la propria offerta anche ai prodotti 
Enterprise di TeamsSystem. Oltre a 
questo presenta la nuova piattaforma 
CLINIC DATA PRO per la gestione 
della cartella clinica elettronica, 
adottata ufficialmente dalle CLINICHE 
del Gruppo Garofalo.

1989 - Prima Sede

Si trasferisce in una nuova 
sede, ed amplia ulteriormente 
i propri servizi per le aziende, 
aumentando così anche il 
numero di clienti. 

1999 - Zeronove

Evolve le proprie competenze 
software diventando 
concessionario dell’azienda 
ZERONOVE e acquisendo 
i sorgenti del software 
gestionale.

2001 - Un’unica azienda

Acquista un nuovo immobile, trasferisce i propri uffici 
amministrativi e commerciali, oltre alla logistica e il laboratorio, 
con la struttura tecnica aggiunge un servizio dedicato 
all’assistenza in remoto dei propri clienti. Inoltre inizia nuove 
collaborazioni con fornitori in ambito informatico e servizi 
e raggiunge la certificazione ISO 9001-2008, rafforzando le 
conoscenze in ambito sistemistico. 

Breve storia
Inizia la propria attività a Sovigliana di Vinci 
come Concessionario Olivetti, per il settore 
Informatica e Arredamento, e Concessionaria 
ESA SOFTWARE per gli applicativi gestionali. 
Sino dalla fondazione l’azienda si dota di un 
pool di programmatori esperti in grado non 
solo di personalizzare le procedure esistenti 
ma anche di creare applicativi personalizzati 
per le più disparate esigenze. 

Dopo una decennale esperienza 
imprenditoriale come concessionario di 
macchine da ufficio, e sistemi informatici, si 
afferma come una delle migliori Aziende nel 
campo dei Servizi Informatici.

Dal 2016 ad oggi, sono stati 
introdotti nuovi vendor 

specializzati per lo sviluppo 
di applicazioni gestionali 

in ambito Team System, 
retail, hospitality, arredo per 

uffici.

1978

La nostra La nostra 
storia, il nostro storia, il nostro 
percorso.percorso.

TIMELINE
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2017 - SV - System
Acquisizione dell’azienda SV System, leader nella 

provincia di Pisa per lo sviluppo di applicazioni 

gestionali in ambito TeamSystem.

2019 - Acquisto immobile

2020 - Acquisizione 
Newsoft

2021 - SLH Holding 

Acquisto dell’immobile a 

Terrafino di oltre 1.000 mq in Via 

I Maggio, 75, 50053 Terrafino FI.

Acquisizione di quote di Newsoft 

azienda leader nel settore 

hospitality – retail e partner 

Teamsystem.

Nasce SLH Holding al quale fanno 

capo le altre società del gruppo. 

Viene introdotta la linea Teorema 

per la vendita di arredo per uffici, 

con partner leader nel territorio 

nazionale.

Introduzione di Introduzione di 
nuovi vendornuovi vendor
LENOVO E CANON.LENOVO E CANON.

TIMELINE
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Apri le 
braccia al 

cambiamento, 
ma non lasciar 

andare i  tuoi 
valori.

Dalai Lama

System line collabora da 
tempo con i più importanti 
brand del mondo ICT 
internazionale, questo 
ci permette di sagomare 
soluzioni tecnologicamente 
avanzate a sostegno della 
vostra azienda.

System Line GroupSystem Line Group
L’AZIENDA OGGI

La nostra sede operativa commerciale è a Empoli, in Via I 
Maggio, 75, 50053 Terrafino FI, dove siamo presenti con i 
nostri uffici, laboratori, magazzino ricambi e uno showroom 
aperto al pubblico.

Il nostro showroom è a vostra disposizione, una naturale 
estensione dell’assistenza che forniamo alla nostra clientela. 

Ci troverete notebook, materiali di consumo, stampanti o 
accessori, ma soprattutto personale altamente qualificato, 
pronto a risolvere le vostre esigenze.

Fatturato

€ 6.000.000

Addetti 

35

Clienti Attivi

4.500

Interventi

15.000 interventi 
eseguiti nel 2020

Gestionali

700 gestionali 
aziendali e sanitari 
gestiti
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La 
professionalità 
sta nel sapere 
come farlo, 
quando farlo, e 
nel farlo.

FR ANK T YGER

Divisione ICTDivisione ICT
SE RV IZ I  DI  C ONS UL E NZ A , V E NDI TA E 
POST VENDITA

M AC R O A R E E D I  C O M P E T E N Z A

• I C T

• S O F T WA R E A Z I E N D A L E

• O F F I C E E D O C U M E N TA L P R I N T I N G

• R I C E R C A E S V I L U P P O

Divisione Office e Divisione Office e 
Documental PrintingDocumental Printing

Divisione ricerca e Divisione ricerca e 
svilupposviluppo

B R A N D T R AT TAT I

B R A N D T R AT TAT I

B R A N D T R AT TAT I

Divisione Software Divisione Software 
AziendaleAziendale

o Sistemi Hardware e Datacenter

o Sistemi Networking

o Sistemi di sicurezza informatica

o Servizi outsorcing CED e Servizi 

o Soluzione Pay Per Page 

o Sistemi di documental printing gestiti 

o Outsorcing dei sistemi di stampa

o Ricerca e sviluppo su innovazione dei sistemi produttivi

o Nuovi sistemi BI, Bigdata e data-analisys 

o Machine Learning (AI e Robotica)

o Simulazioni e Automazioni sui processi aziendali e prodottivi

o Partner TeamSystem prodotti aziendali e industriali

o Strategic alliance Microsoft Dynamics Nav

o Adopera Maintenance Software

o Partner zucchetti software retail, hospitality e restaurant
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Partner leader Impegno costante 

Forte di relazioni consolidate 
con partner leader nel 
mercato internazionale.

L’impegno costante nel 
fornire il massimo livello di 
servizio al cliente, ci rende 
partner ideale.

Re-build 

Costruire infrastrutture 
lavorando sulle solide 
basi del passato, fornendo 
servizi accessibili e chiari.

Feedback 

Le vostre opinioni contano 
per migliorarci e rendervi 
soddisfatti del nostro 
lavoro.

Timeline

Il rispetto delle 
tempistiche per 
incrementare produttività 
ed efficienza.

Core Values

Valutiamo importante il lavoro di gruppo 
responsabile finalizzato all’innovazione 
e la fiducia che il cliente ripone nei nostri 
obiettivi e nella nostra etica.

Qualità, servizio & 
assistenza al top.

VISION

Il nostro obiettivo è fornire 
un servizio di elevata 
qualità, abbattimento 
dei costi e assistenza, 
affiancando i nostri 
clienti lungo il percorso di 
crescita delle loro attività, 
consolidandoci come 
partner commerciali di 
fiducia.

La Nostra Mission è essere il punto di 
riferimento più affidabile nella distribuzione 
di soluzioni IT, fornendo infrastrutture, 
assistenza, software sviluppati e 
personalizzati sulle necessità dei clienti, 
costruendo rapporti di lunga durata con i 
nostri clienti e fornire loro servizi sempre 
più eccellenti, perseguendo il business 
attraverso l’innovazione e la tecnologia.

La nostra visione del futuro è fornire servizi di qualità che 
superino le aspettative dei nostri stimati clienti.
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