
«bexio è il fulcro del mio business. È lo strumento 
che utilizzo per l‘intera amministrazione - 

anche il mio contabile lavora con esso.»  
Daniel Arnold di Arnold Rahmenmanufaktur.
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Il business

Arnold Rahmenmanufaktur arricchisce la vita dei 
clienti con passione e emozioni che assumono la 
forma delle sue cornici fatte a mano. Daniel Arnold 
si concentra sempre più sull‘oggetto che sulla cor-
nice. Per lui è importante trovare soluzioni che non 
aggiungano nulla a un oggetto, ma che intensifichi-
no il suo effetto. «Meno cornice è meglio - e soddis-
fa molto di più i clienti oltre a rafforzare ancora di 
più il risultato finale», afferma Daniel Arnold.

La manifattura di cornici di Arnold e bexio

Dalla sua fondazione nel 2015, la società con sede 
in Argovia si è affidata al software aziendale bexio. 
«Il software semplifica molto la mia amministrazione. 
Senza un software simile sarebbe molto più impeg-
nativa», assicuraDaniel Arnold. bexio l‘ha convinto fin 
dall‘inizio e l‘ha ampiamente testato e valutato. «Sono 
stato subito convinto delle opportunità che offriva».

Perché bexio?

«Il software risponde esattamente alle mie esigen-
ze». Non ci è voluto molto per prendere la decisio-
ne di lavorare con bexio fin dall‘inizio. Daniel Arnold 
apprezza particolarmente la connessione al Cloud. 
In questo modo può lavorare ovunque con il soft-
ware. Inoltre l‘ha convinto anche l‘operabilità sem-
plice e intuitiva e «l‘assistenza rapida e competen-
te se c‘è qualche problema», afferma Daniel Arnold. 
Per lui e la sua ditta bexio è il perfetto complemen-
to ai suoi servizi. «Ho persino ricevuto dei compli-
menti dai miei clienti perché le mie fatture hanno 
un bell‘aspetto». Con il software può creare i suoi 
documenti in modo chiaro e di semplice lettura e 
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Perché bexio è speciale secondo Arnold Rahmen-
manufaktur

Soluzione aziendale basata sul Cloud

Di utilizzo semplice e intuitivo

Consulenza utile da parte dell‘Assistenza

Infinite possibilità di design 
dei documenti
 
La risposta ideale alle 
esigenze di una PMI

Collaborazione semplificata  
con il contabile

Conclusione riguardo all‘utilizzo del software azien-
dale bexio

Per Daniel Arnold bexio è lo strumento ideale per la 
gestione amministrativa nel suo complesso. Anche 
la collaborazione con il suo contabile viene facilita-
ta grazie al software. bexio risponde perfettamente a 
tutte le sue esigenze e rende il lavoro amministrativo 
più semplice. Le innumerevoli opzioni di design nei 
documenti gli permettono di allestire fatture perfet-
tamente adatte al suo business. Anche i suoi clienti 
hanno apprezzato! Grazie a bexio ha più tempo per 
occuparsi di ciò che ama fare davvero e può dedicare 
tutta la sua passione alla sua attività e ai suoi clienti.

«bexio è il perfetto complemento ai miei servizi. Senza 
un software simile il lavoro amministrativo sarebbe 
per me molto più complicato», afferma Daniel Arnold.

personalizzarli. «Per me si tratta di un entusiasman-
te mix di artigianato tradizionale e comunicazione 
moderna».
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