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L’AZIENDA
SYS-THEMA nasce nel 1985 come frutto dell’esperienza di un team di professionisti dell’informatica maturata
dal confronto con le esigenze gestionali di aziende appartenenti a svariati
settori merceologici con particolare attenzione rivolta alle problematiche
legate al mondo vitivinicolo.
Il primo importante passo è stato acquisire il mandato di agenzia per IBM
con conseguente approccio alle problematiche complesse di aziende più
evolute.
Successivamente è divenuta partner di THERA, acquisita nel tempo da
INFRACOM, per fornire alle aziende di produzione, metalmeccaniche e non, soluzioni gestionali di alta gamma
attraverso gli erp Gipros ed in seguito Panthera.
Nel 2000 ha raggiunto la certificazione della qualità ISO 9002 con l’organismo IMQ/CSQ per l’attività di
commercializzazione, installazione ed assistenza di prodotti informatici successivamente reso conforme, nel
2003, alla norma ISO 9001:2000 con certificato n. 9150.SSTH con estensione allo sviluppo del software.
Questa pluriennale esperienza su
Sede: Pedaso (FM) – Via Ugo La Malfa, 34
differenti prodotti ci permette oggi di Attività: Software Solutions
proporre alle Aziende la SOLUZIONE Prodotti e servizi: Soluzioni gestionali, vendita e assistenza hardware
GIUSTA per le proprie necessità Addetti: 20
gestionali
compatibilmente Settori Clienti: Aziende vinicole e Cantine sociali, Manifatturiero,
Distribuzione.
all’infrastruttura hardware adottata.

Sys-Thema è gestita dall’amministratore unico Dott. Enrico Palombarini coadiuvato dai soci Fabio Alesi e Lucia
Matoffi. Ogni giorno mettono in circolo le loro competenze e la loro energia nella bella sede della società a
Pedaso. E’ piacevole pensare all’IT, all’innovazione, alle tecnologie proprio tra la dolcezza e i ritmi delle colline
marchigiane. L’armonia, la generosità della terra e dei suoi frutti si sono legati alla dinamicità dell’innovazione
informatica.
Il successo di Sys-Thema infatti è stato proprio riuscire a dare il giusto supporto ad aziende che storicamente
vengono viste come di origine prettamente agricola, attaccate alla terra e alla tradizionalità.
Proprio in questa contrapposizione tra passato e futuro, la software house Sys-Thema si è costruita una
strada di successi. La forza della trazione e la dinamicità dell’innovazione sono stati ingredienti fondamentali
per realizzare ogni giorno prodotti che dessero le giuste risposte
alle aziende del circondario.
Non a caso una delle loro specializzazioni è un ERP per aziende
vinicole marchigiane e delle
regioni limitrofe. A Sys-Thema si
sono affidate alcune delle case
che producono i vini più famosi
della penisola.
Piccole e grandi realtà che
mondo moderno grazie alle
Thema.

hanno trovato supporto nel
competenze e ai prodotti di Sys-
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Dott. Enrico Palombarini,
laureato in matematica e
amministratore
unico
della
Sys-Thema,
è
rimasto affascinato dalle
innovazioni e aperture
intraviste in Webgate400.
Cosa vi ha avvicinato al
nostro tool?
“Come per molte software
house anche per noi è
stata
l’esigenza
di
rinnovare
il
nostro
gestionale, Giga, che
ancora era scritto nei
linguaggi RPGII E RPGILE,
e la necessità di renderlo
friendly e in linea con i
tempi.”
In cosa rispondeva webgate400 rispetto le vostre necessità?
“E’ uno strumento che ci ha permesso, con un investimento minimo, di rispondere alle esigenze in tempi rapidi
perché con una semplice compilazione concede quanto promette. I benefici poi, con un investimento
maggiore, si moltiplicano – prosegue il Dott. Enrico Palombarini- E’ possibile un intervento manuale sui
formati video, creare service command allegati, la gerarchizzazione dei subfiles, formati video con tabs per
una maggiore leggibilità e distribuzione delle informazioni. Sono davvero tanti i plus che potrei elencare come
le query manager, le sincronizzazioni tra formati video e di programmi disparati con una informazione
comune, la gestione dei bookmarks per personalizzare il proprio desktop con i programmi che si usano
maggiormente e l’archiviazione elettronica. Chi è del settore sa che stiamo parlando di caratteristiche
fondamentali che agevolano molto il lavoro. E’ un gestionale che si pone maggiormente in evidenza per essere
uno strumento a tutto campo che si interfaccia pienamente con i sistemi di office tradizionali.”
Abbiamo altri competitor però, qual è la qualità di webgate400 che nessun altro prodotto ha?
“Infatti tra i tanti prodotti che operano per dotare di un’interfaccia le tradizionali schermate nere a fosfori
verdi nella modalità 5250, Webgate400 è quello più ordinato, personalizzabile e non invasivo”.
Le vostre priorità di sviluppo futuro?
“Nell’immediato stiamo lavorando per la distribuzione delle funzioni di archiviazione elettronica. Attendiamo
poi, la prossima versione che promette l’esecuzione dei programmi tramite browser e tutti i vantaggi che ne
deriveranno.
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WEBGATE400
Webgate400 è l’innovativo sistema di sviluppo che modernizza le applicazioni software AS/400 e le rende
Windows e Internet native su piattaforma IBM Power System iTM; è la soluzione ideale per far evolvere, da
un punto di vista tecnologico e di fruibilità gli investimenti software, a salvaguardia del patrimonio aziendale:
webgate400 consente infatti di preservare anni di esperienza, skill RPG e continuare a garantire la sicurezza
dell’architettura IBM Power System iTM. Webgate400 è inoltre corredato da una suite in costante crescita che
comprende potenti tool per la gestione documentale, la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, l'analisi dei
dati, la generazione di stampe grafiche.

L’ESPERIENZA DI TRE SOCIETÀ PER OTTENERE IL MASSIMO
EDM
Nasce nel 1982 occupandosi prevalentemente di sviluppo software prima gestionale specialistico per aziende
di produzione e successivamente middleware per IBM Power System iTM. Nel corso degli anni, sempre ispirata
dall’innovazione e dalla qualità dei rapporti con i Clienti, ha maturato parallelamente competenze applicative
e tecnologiche che oggi gli consentono una qualificata e autorevole presenza sul mercato dell’IT. Gli obiettivi
per il futuro, comprendono anche una decisiva espansione nel settore dei servizi consulenziali e nella
erogazione on demand di servizi informatici.
www.edm.it

VGSOFT
Opera nel settore della consulenza informatica alle imprese e nella produzione di software. Il progetto nasce
nel 2003 dalla collaborazione di tecnici con esperienza decennale su piattaforma iSeries/ibm i, e in ambito di
applicazioni gestionali e amministrative. Il punto di forza nella produzione del software è una soluzione
amministrativa completa che, con un prodotto estremamente scalabile, copre tutte le esigenze dalla piccola
impresa alla medio/grande. Dal 2007 ha iniziato la rivendita del middleware Webgate400 di Edm Srl, leader
nelle soluzioni di modernizzazione di applicativi RPG su iSeries/ibm i, affrontando diversi progetti in
partnership con Edm/Intermedia.
www.vgsoft.it

INTERMEDIA
Nasce dall’esperienza ultra-ventennale maturata nel campo della consulenza alla vendita di Sistemi
informativi per le imprese. In questo contesto offre ai suoi Clienti e Partner un patrimonio di conoscenze
indispensabili per affrontare tutti gli aspetti della Gestione Aziendale. Si colloca tra il Mercato, le Soluzioni e
i Prodotti più innovativi. E’ un team specializzato nell’ideare e gestire le azioni marketing e commerciali per
ricercare nuovi Clienti e per curare quelli acquisiti.
www.intermediaonline.it

Intermedia
wg400@intermediaonline.it

Le informazioni contenute in questo documento sono esatte alla data della pubblicazione (luglio 2015) e sono soggette a modifiche
nel tempo. Intermedia si scusa per eventuali inesattezze e i marchi citati sono di proprietà delle rispettive società.
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