
Oberuzwiler Manufaktur, specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di architettura e design 
d‘interni, utilizza il software aziendale bexio da cir-
ca un anno. Prima di utilizzare bexio, il team lavor-
ava con una soluzione software installata su un 
dispositivo e disponibile solo localmente. Michael 
Eugster ricorda che il team dipendeva sempre dal 
fatto che quel particolare computer fosse libero e 
disponibile. Doversi costantemente accordare per 
alternarsi era inefficiente e dispendioso in termi-
ni di tempo. Oltre alla poca flessibilità, la licenza di 
questo software era inoltre relativamente costosa. 
 
einfall7 e bexio
 
Fu subito chiaro che il passo successivo sarebbe sta-
to quello di passare a bexio e quindi a un software 
basato sul web. A quel tempo, bexio era ancora chia-
mato „easySYS“ e il team di einfall7 per un po‘ ha 
osservato l‘avvio della startup e il suo sviluppo. Con 

la crescita dell‘azienda e l‘aumento dei compiti ammi-
nistrativi, oltre alla crescente complessità, fu presa la 
decisione di optare per il software aziendale di bexio.
Il fatto che il software sia basato sul web e che i dati 
siano archiviati in data center svizzeri certificati rap-
presentava chiaramente un vantaggio. La complicata 
condivisione di un solo computer locale è stata quindi 
superata. Inoltre bexio offre la possibilità di allesti-
re rapidamente e in modo semplice offerte e fatture. 
Questo è diventato un requisito sempre più import-
ante per einfall7, in costante crescita, in relazione al 
software aziendale. „L‘utilizzo di bexio ci consente di 
rendere professionale le nostre offerte e la contabili-
tà. bexio per noi non è stata una scelta difficile“, affer-
ma Michael Eugster.

Il business

«bexio è la soluzione semplice per allestire offer-
te e fatture e per avere una panoramica dei dati 

aziendali in qualsiasi momento» 
Michael Eugster di einfall7 GmbH.
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Grazie a bexio il team einfall7 può approfittare di 
tutta la flessibilità di cui necessita. Lavorando con 
bexio viene eliminato il lavoro laborioso su un solo 
computer su cui è installato localmente un software. 
Inoltre l‘azienda può sempre tenere d‘occhio i suoi 
dati societari e, grazie alla connessione con l‘e-bank-
ing, non perde più di vista le fatture non pagate. 
„Da quando lavoriamo con bexio siamo decisamen-
te molto più efficienti“, conferma Michael Eugster. 
„Siamo stati in grado di semplificare enormemente i 
nostri processi!“

Le nostre conclusioni riguardo al software aziendale 
bexio 

Perché bexio è speciale secondo einfall7

Software basato sul web: il lavoro è semplice 
ovunque, in qualsiasi momento, su qualsiasi 
dispositivo

Semplicità: bexio semplifica enormemente i 
processi di einfall7

Offerte integrate

Panoramica del progetto

Panoramica dei dati aziendali

Interfaccia intuitiva: facile da usare

Pricing attrattivo

«Il software bexio offre alle PMI una piattaforma che 
permette di lavorare in modo professionale, veloce e 
agile. E a prezzi assolutamente interessanti.»
Michael Eugster.
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