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Per-seguire i tuoi obiettivi
Ci siamo. Un team che affianca aziende, studi 

professionali ed enti nella realizzazione dei loro 
obiettivi gestionali, organizzativi e innovativi.

40 anni e non sentirli
Siamo sul mercato da 4 decenni e ci restiamo grazie 
all’aggiornamento costante sull’evoluzione tecnologica 
e normativa.

Cuor di Sicilia
Siamo affermati in tutto il territorio Siciliano, dal centro 
dell’isola raggiungiamo con agevolezza il mare e tutti i 

nostri Clienti.

Zucchetti, Infinity love!
Siamo concessionari della prima software house 

italiana, il software che crea successo, lo distribuiamo, 
lo assistiamo, lo amiamo.

La vicinanza fa parte del pacchetto
Coniughiamo competenza, tecnologia e approccio 
consulenziale, attenzione al Cliente e relazioni umane.
Siamo persone, siamo con te.
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Lavorare all’ampiezza di vedute: 
la nostra VISION

Assieme al Cliente, i nostri servizi maturano ogni giorno, grazie alla lunga 
esperienza ed allo studio costante degli scenari futuri.

 
“Quando installo una procedura mi piace sapere come la società ed il mercato 
hanno generato l’esigenza che tale procedura assolve. Penso sia molto impor-
tante anche prevedere il più possibile quanto e come, questa procedura, verrà 
aggiornata per rispondere ad esigenze future”
  
      

– Ottaviano Bancheri, Tecnico Sistemista BasysNet

ANALISI E ADEGUAMENTO

“Comprensione, cura e miglioramento delle attività lavorative umane nel tempo.”

PREVENZIONE E 
PROIEZIONE

CONSAPEVOLEZZA STORICA
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Impegno e vocazione:
la nostra MISSION

Forniamo supporto.
Condividiamo competenze con Aziende, Professionisti, Enti Pubbici.
Destiniamo i nostri servizi di assisenza a metodi di di gestione, tecnologie, 
esigenze di mercato e norme.
Teniamo un approccio squisitamente consulenziale. 
Ce lo consentono oltre quarant’anni di esperienza “sul campo” e le attività 
costanti di formazione e di adeguamento.

Amministrazione, finanza e controllo, logistica, acquisti, marketing, vendita, 
post-vendita, risorse umane, sicurezza, Information Tecnology, comunicazio-
ne… A sostenere un ventaglio così ampio di servizi concorrono:
la specializzazione di competenze dell’ eterogeneo Team BesysNet
l’esercitata capacità di coordinarsi, di lavorare in gruppo, e di condividere
le numerose forme di partneriato e di cooperazione con altre aziende, con 
professionisti, con ambienti accademici

“Ovviamente ognuno interpreta lo scenario lavorativo in base alla propria 
sensibilità, è una questione di sensibilità personale, oltre che di competenza 
professionale… però, in definitiva, tutti devono sapere cosa sta succedendo e 
dove si sta andando, devono cioé disporre sempre di informazioni ampiamen-
te condivise”

           – Maxmiliano Bancheri, Operatore Amministrativo BasysNet
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Il principio che ci anima:
la nostra ETICA Aziendale

Al centro del nostro lavoro c’è l’essere umano.
Di sicuro lavoriamo coi numeri, con la valuta, con tecnici, consulenti, profes-
sionisti….
Certamente perseguiamo la crescita, l’espansione in termini di possibilità e di 
affari, seguiamo trattative economiche, attività di istallazione ed avviamento, 
servizi di formazione ed assistenza legati al mondo del lavoro…
Sempre, però, alla base di tutto questo, poniamo l’attenzione all’essere 
umano.
La vicinanza alle persone, la comprensione delle loro richieste, delle loro 
esigenze, dei loro motivi
In questo modo riteniamo di salvaguardare ogni dignità di Clienti, Collaboratori 
e Fornitori, garantendo Loro attenzione, rispetto e correttezza e ricordiamo a 
noi stessi l’origine della BasysNet: l’hanno fondata uomini ,per il sostentamen-
to di altri uomini.
E’ l’impronta, il “dna” della nostra Azienda e ci serve per non degenerare  
mai in un freddo e asettico rapporto con tutte le altre realtà di mercato e di 
territorio.
Ogni competenza, del resto, si rivela improduttiva se non è accompagnata 
dalla capacità di dialogo e di condivisione, da chiarezza di intenti e trasparen-
za di condizioni

“Ogni nostro dipendente, ogni collaboratore, responsabile e proprietario della 
Società è tenuto a salvaguardare i principi etici della nostra Azienda, ad accer-
tarsi che essi traspaiano ad ogni livello operativo nella consueta quotidianità 
lavorativa”
      
      – Paola Messina, Amministratore Unico BasysNet Srls
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Una vita assieme, 
un insieme di vite: la nostra STORIA

BasysNet è un Team ampio ed affiatato che condivide esperienze manageriali, 
informatiche, di contabilità e di consulenza del lavoro.
Le origini di questo gruppo risalgono al 1970. Quell’anno, a Delia, in provincia 
di Caltanissetta, un Consulente del Lavoro iniziava la propria attività. Presto 
i suoi collaboratori divennero numerosi, le attività iniziarono a diversificarsi e 
gli stessi strumenti informatici utilizzati divennero occasione di crescita e di 
business.
Così, circa un decennio più tardi, lo studio professionale divenne anche Con-
cessionario Zucchetti, portando quindi sul mercato una  soluzione softeware 
vincente. I Clienti così ottenevano, come oggi ottengono, sia la consulenza 
tecnica sul software, sia  la consulenza normativa.
Oggi la BasysNet si lega in questo modo con oltre 300 Clienti; le procedure 
istallate su tutto il territorio siciliano ed anche oltre lo stretto, sono circa 1700.
Il “mondo BasysNet” si è di recente ampliato, senza alcuna dispersione di 
risorse bensì con un incremento dei risultati, grazie alla stretta partnership con 
altre realtà,:un centro elaborazione dati ed una struttura più specificatamente 
orientata all’Ente Pubblico. Assieme ad esse, dunque, è nato un “polo”, un 
gruppo aziendale in grado non solo di coprire una vasta gamma di esigenze 
ma anche di sintetizzare proficuamente esigenze e soluzioni appartenementi 
a contesti lavorativi sino ad oggi distanti  ma che proprio in questo decennio 
vanno sempre più accostandosi (ad esempio il mondo della pubblica ammi-
nistrazione che vede i suoi metodi sempre più orientati a quelli del settore 
privato)
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Dialogo c’è
Incontriamo sempre il cliente con l’ascolto attento:

intervista partecipe e confronto dinamico appro-
fondiscono la conoscenza e l’analisi accurata per 

la tua soluzione.

Per creare una soluzione a misura... serve la stoffa
Dall’analisi scaturiscono le linee guida del progetto, 
viene scelta la soluzione software che ti serve, vengo-
no progettate personalizzazioni e applicativi verticali.

Impianto stabile
Un documento d’analisi dettagliato ed il feedback 
utente consentono di installare e configurare con 

perizia i prodotti, caricare e migrare i dati, importarli 
con precisione.
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Il sistema del sapere? Sapere è il sistema
Col servizio di assistenza garantiamo che ti avvalga dei 
nostri prodotti in modo indipendente e continuato: gra-
zie al sistema di ticketing ogni segnalazione è risolta e 

resta condivisa e consultabile sempre.

Liberi e collegati
I nostri operatori ed i tuoi iniziano ad utilizzare il 
software, assieme: così le attività di avviamento 
portano in breve tempo a utilizzare il prodotto in tutta 
autonomia e sicurezza.

Formazione: il cerchio si chiude e i servizi trovano continuità
Webinar, newsletters, corsi “in pillole” o seminari sulle proce-
dure... Tutti interventi che anticipano le scadenze e risolvono 
preventivamente le criticità: lo chiamano post-vendita, per 
noi è dialogo col Cliente che prosegue.
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info@basysnet.com
market@basysnet.com
tel.   0922 052810
fax.   0922 820088



www.basysnet.com




