
«bexio è il power-tool per tutti i miei consulenti (Side-
kicks) che con esso possono allestire offerte e ordini 
in modo efficiente. Grazie a bexio possiamo essere 

flessibili e offrire ai nostri clienti personalizzati.»  
Jonas Felix von Your Sidekicks AG.
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Il business

Your Sidekicks AG, con sede a Basilea-Città, è al ser-
vizio delle PMI per tutto ciò che attiene al marketing 
online, come la creazione di siti web, social media mar-
keting, pubblicità mediante Google AdWords e molto 
altro. La missione di Your Sidekicks AG è stata defini-
ta chiaramente con la fondazione della società: „Desi-
deriamo sostenere le piccole imprese con il marketing 
online. Dobbiamo essere indipendenti dalla nostra ubi-
cazione, veloci ed efficienti“, afferma Jonas Felix, CEO 
e membro fondatore di Your Sidekicks AG.

Attraverso la sua pluriennale esperienza in un‘azienda 
leader nello sviluppo web della Svizzera nordocciden-
tale, Jonas Felix ha avuto modo di lavorare con orga-
nizzazioni amminsitrative molto variate. Con la crea-
zione di Your Sidekicks AG ha preso la decisione, fin 
dall‘inizio, di allestire un processo digitale completo. 

Your Sidekicks AG e bexio

Your Sidekicks AG deve essere in grado di agire rapi-

damente e indipendentemente dall‘ubicazione, perché 
tutti i consulenti (Sidekicks) devono essere in grado di 
gestire offerte, ordini e fatture da qualsiasi luogo. È sta-
to dunque possibile eliminare il modo classico di alles-
tire la contabilità e gestire l‘amministrazione tramite 
Word o Excel. Fin dall‘inizio, il team di Your Sidekicks 
AG si è affidato al software aziendale bexio, siccome 
preferiva un processo digitale. 

Perché bexio

„In generale, raccomando ad ogni azienda di trasferi-
re nel più breve tempo possibile tutti i processi am-
ministrativi su un software adatto basato sul web. Un 
cambiamento ad alcuni può apparire complicato e pro-
vocare ansia all‘inizio. Tuttavia, la nostra esperienza di-
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«Non si tratta solo di ridurre lo sforzo, ma anche e so-
prattutto di tenere i dati sempre aggiornati e corretti. 
Per i direttori è fondamentale avere dati aggiornati, 
una concatenazione armoniosa dei processi e un‘ese-
cuzione senza ritardi.» afferma Jonas Felix.

mostra che una volta effettuato il cambiamento nessu-
no vuole tornare al vecchio sistema“, sottolinea Jonas 
Felix. Uno dei motivi principali per cui ha scelto il soft-
ware aziendale bexio è stata l‘ottima API per gli svilup-
patori. Per lui e per la sua azienda basata su software 
era un must. Inoltre sia lui che i suoi dipendenti hanno 
la possibilità di lavorare con bexio indipendentemente 
dalla loro ubicazione e dal dispositivo. Questo permet-
te anche a Jonas Felix, indipendente dall‘ubicazione, di 
istruire nuovi collaboratori in modo pratico e rapido. 
Un altro motivo importante alla base della decisione 
di Sidekicks AG è la funzione che permette di allesti-
re ordini ripetitivi con cicli individuali. In questo modo 
è possibile gestire in modo personalizzato e flessibile 
abbonamenti e contratti di servizio per i propri clien-
ti. Inoltre, visto che anche la ditta contabile partner 
perrig-ag.ch lavora con bexio, ciò minimizza il lavoro 
amministrativo da parte del team di Sidekicks AG. Si 
è trattato di un aiuto indispensabile per Jonas Felix, 
che gli ha permesso di espandere i processi aziendali 
in modo rapido e organizzato.

Le nostre conclusioni riguardo al software aziendale 
bexio

L‘interfaccia bexio consente a Your Sidekicks AG di 
elaborare i propri processi in modo che non solo fac-
ciano risparmiare tempo, ma in modo che i processi 
interni siano completamente digitalizzati ed efficien-
ti. Senza bexio, questo non sarebbe possibile, assi-
cura Jonas Felix. „Anche se dovesse esserci qualche 
piccolo problema con bexio, raccomando sempre a 
tutte le aziende: trovate un contabile e commercia-
lista i cui processi lavorativi siano ottimizzati per be-
xio, scegliete una banca che sia perfettamente in-
tegrata con bexio“.

Fin dai suoi inizi Your Sidekicks AG si è affidata al 
software bexio con il pacchetto Service e contabilità 
salariale che comprende cinque utenti attivi. Per Jo-
nas Felix è chiaro: „Grazie all‘ utilizzo di bexio abbia-
mo sicuramente più successo. Possiamo espletare 
completamente i nostri processi processi lavorativi 
in modo digitalmente, cosa che non sarebbe possi-
bile senza bexio“.

Perché bexio è speciale secondo Your Sidekicks AG

Collaborazione agevole con contabile e com-
mercialista

Dati sempre aggiornati con il minimo sforzo 
amministrativo

Minori costi complessivi (sia esterni che interni) 
rispetto all‘utilizzo classico di Excel e Word o dei 
„pacchetti contabilità“

Integrazione con UBS per la riconciliazione dei 
pagamenti in entrambe le direzioni (parola chia-
ve: PVBR)

Tutto in un colpo d‘occhio: gestione dei salari, 
nuovi collaboratori, compensi, ecc.

API bexio per sviluppi proprietari

Semplicità nell‘allestimento delle offerte per i 
consulenti (Sidekicks)

Il team di bexio
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