
«Con bexio abbiamo uno strumento per il lavoro quotidiano. Il lavo-
ro digitale e le strutture flessibili sono gli aspetti più importanti. La 

soluzione cloud si adatta perfettamente alla mia strategia.»

Dominik Gmür, SavyX GmbH

2015
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Il business

Dopo anni di esperienza nella revisione contabile 
presso un'importante società di revisione contabile 
internazionale, è divenuto chiaro a Dominik Gmür, 
proprietario e CEO di SavyX, che preferiva gestire 
una propria attività piuttosto che lavorare nel repar-
to di revisione. Le storie delle piccole e medie impre-
se lo hanno sempre affascinato, quindi nel 2015 ha 
fondato la sua società fiduciaria SavyX. Con i moder-
ni servizi fiduciari, lui e il suo team sono specializza-
ti principalmente nelle esigenze e nei requisiti delle 
piccole e medie imprese. Il nome «SavyX» è composto 
dalla parola inglese «savy» (it. discernimento) e una 
«X», che sta per «esperto». 

SavyX e bexio

Per Dominik Gmür, è chiaro che le piccole e medie 
imprese possono beneficiare molto della digitalizza-
zione. L'ottimizzazione dei processi esistenti porta 
a un risparmio di tempo e quindi di costi. Dal 2015, 
Dominik Gmür e il suo team si affidano al software 
aziendale bexio. Per la sua nuova società, stava cer-

cando un programma di contabilità che gli permet-
tesse di comunicare facilmente con i suoi clienti. Per 
Dominik Gmür la cosa più importante era la flessibili-
tà. Ecco perché bexio, un software basato sul cloud e 
utilizzabile ovunque, era perfetto. Senza dover scari-
care grandi quantità di dati, senza una noiosa instal-
lazione, subito pronto all'uso. Inoltre, lo ha convinto 
il fatto che con bexio fosse in grado di visualizzare 
facilmente le richieste dei clienti e che i suoi clienti 
disponessero anche di uno strumento con cui poter 
visualizzare in modo ottimale le procedure lavorati-
ve. «L'interfaccia bancaria integrata mi ha convinto 
fin dall'inizio. Senza alcuna conoscenza informatica e 
con pochi clic, posso facilmente spiegare il software 
ai miei clienti» così Dominik Gmür descrivel'utilizzo 
di bexio. 
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Un anno fa è stata aggiunta l'app «clockodo» all'app 
marketplace bexio. Con il software di registrazione 
dei tempi basato su cloud di clockodo, Dominik Gmür 
può facilmente registrare il proprio orario di lavoro 
e quello dei suoi dipendenti, assegnarli direttamente 
al cliente o a un progetto e fatturare di conseguenza. 
In quanto fornitore di servizi, viaggia molto e quindi 
trova molto comodo poter gestire in ogni momento 
l'app da mobile. Da allora Dominik Gmür non ha mai 
più trascurato la registrazione delle tempistiche. «La 
fatturazione ora viene eseguita così rapidamente che 
non devo rinunciare ai miei fine settimana.»

La caratteristica speciale di bexio per SavyX
 ¼ Lavoro basato su cloud sempre e ovunque, indipen-

dentemente dal dispositivo. 

 ¼ Collaborazione semplificata con i clienti. 

 ¼ Tracciamento del tempo a cliente o progetto con 
pochi clic. 

 ¼ Interfaccia utente semplice, intuitiva e flessibile. 

 ¼ Pronto all'uso senza installazione. 

 ¼ Buon rapporto qualità-prezzo.

Le nostre conclusioni riguardo al software aziendale 
bexio:

«Vedo che lo sviluppo sta avanzando e le esigenze del 
mercato vengono riconosciute e implementate. A vol-
te non al ritmo desiderato, ma anche altri produttori 
di software hanno avuto bisogno di anni di sviluppo 
per essere dove sono ora. Ma bexio secondo me sta 
andando nella giusta direzione. Inoltre, il supporto è 
semplicemente fantastico - non conosco nessuno che 
offra un supporto così di qualità come quello di bexio, 
sia per i miei clienti che per me.»  Dominik Gmür ne 
è convinto. Con bexio, si può lavorare con i clienti in 
modo molto più mirato ed efficiente. Può reagire più 
rapidamente e fornire raccomandazioni adeguate ai 
suoi clienti quando vengono annunciate carenze di li-
quidità o quando i termini di pagamento non vengono 
rispettati. Dominik Gmür e il suo team sono in grado 
di rispondere molto più rapidamente e aiutare i pro-
pri clienti a prevenire i problemi. 

«Offriamo ai nostri clienti una consulenza che li aiuta a 
gestire il loro lavoro amministrativo con maggior succes-

so: digitalizzato e semplificato!»

Dominik Gmür.
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