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C
on un trend di crescita 
intorno al 15% anno su 
anno, negli ultimi tre 
anni, Argologica appa-

re come una delle società più 
dinamiche del settore Informa-
tion Technology del mercato 
Italiano. 
E’ con soddisfazione che l’am-
ministratore delegato Stefano 
Di Giulio illustra le caratteristi-
che di Argologica, azienda at-
tualmente controllata al 100% 
da Data Management HRM. 
Argologica, nata a Milano nel 
2009, con sedi ad Agrate Brian-
za, Piacenza, Ravenna, Firenze 
e Roma, fornisce consulenza e 
servizi in termini di progetta-
zione, analisi, sviluppo e gestio-
ne di applicazioni nelle diverse 
aree dell’Information Techno-
logy: Sistemi ERP, in modo par-
ticolare nell’area SAP e SAGE X3; 
System Integration; Business 
Intelligence e CRM; Data Wa-
rehouse. In un mercato in con-
tinua evoluzione e sempre più 
attento ai costi e alla qualità dei 
prodotti e servizi erogati, Argo-
logica si pone come il partner 
ideale per aiutare i clienti nella 
individuazione, nell’analisi e 
soddisfazione dei propri biso-
gni, applicando un processo 
misurabile, economico, rapido e 
prevedibile. “Bene Facere Forti-
tudo Nostra” ossia “Fare bene le 
cose è la nostra forza” è il claim 
e lo slogan che accompagna l’a-
zienda fin dalla nascita.                                                                                                             

Il partner ideale per individuare
e soddisfare i bisogni dei clienti
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linee di business
Lavorando con questa passione 
l’azienda ha raggiunto oggi il 
numero di  150 clienti attivi di-
stribuiti su tutto il territorio ita-
liano e si è sviluppata seguendo 
2 linee di business. La Business 
Unit Consulting per i grandi 
clienti nazionali e internazio-
nali e la Business Unit Solutions 
per il midmarket.                  
La BU Consulting lavora per i 
grandi clienti, in ambito SAP 
e SAP S/4 HANA e dispone 
di specialisti con pluriennale 
esperienza, con competenze di 
analisi dei processi, studi di fat-
tibilità, consolidata esperienza 
nella progettazione, implemen-
tazione e personalizzazione di 
sistemi nell’area Finanza e Con-
trollo,  Logistica, Vendite, Secu-
rity e Profilazione Utenti (GRC, 
analisi dei rischi SOD).
In tale ambito l’azienda lavo-
ra con alcune delle più grandi 
aziende italiane nei settori Oil 
& Gas, Energy, Engineering & 
Construction,  Utilities, Industry  
e Finance e collabora in qualità 
di Preferred Provider con i prin-
cipali player nazionali e interna-
zionali del settore IT.                                                                                                                                            
La BU Solutions è specializzata 
nel midmarket,  ossia le aziende 
medie e piccole che rappresen-
tano il tipico e diffuso tessuto 
produttivo del mercato italiano. 
In tale ambito oltre a importan-
ti prodotti sviluppati in casa, 
come Mosaico, Coeplus e altri,  

 sage X3

Un modo migliore per gestire 
tutta l’impresa, a un costo inferiore 
e su scala globale

Argo Logica è un partner 
solido di Sage X3, con una 
chiara strategia di System 
Integrator. La Bu Solutions 
si rivolge alle aziende medie 
e piccole che rappresentano 
il tipico e diffuso tessuto 
produttivo del mercato 
italiano. Il direttore 
Commerciale Roberto Dradi 
illustra le caratteristiche di 
Sage X3. Con Sage X3 scegli 
di lavorare in modo diverso 
(Work Different) perché Sage 
X3 può trasformare il modo 
in cui le aziende crescono e 
competono tra loro grazie a 
una soluzione per la gestione 
delle finanze, della catena 
logistica e della produzione, 
più rapida, più semplice,
più flessibile. 
Un modo migliore per 
gestire tutta l’impresa, a 
un costo inferiore e su scala 
globale. Più rapida perché 
accelera l’intera attività: 
approvvigionamento, 
produzione, magazzino, 

assistenza clienti, CRM 
e gestione finanziaria, 
offrendo una rapida visione 
dei costi e delle prestazioni.  
Più semplice perché si 
adatta al ruolo specifico, 
alle preferenze e al flusso 
di lavoro degli utenti e 
garantisce l’accesso sicuro 
dal Cloud e dai dispositivi 
mobili ai dati necessari. 
Più flessibile perché offre 
opzioni di configurazione 
flessibili per supportare i 
processi specifici del settore 
e può essere gestito  nel data 
center aziendale o dal Cloud, 
offrendo il controllo sulla 
strategia IT. Con Sage X3, 
scegli di accelerare la crescita 
della tua azienda e di gestire 
un’organizzazione più agile. 
Ti accompagnerà da subito 
per il futuro.

Con Sage X3, scegli 
di accelerare la 
crescita della tua 
azienda e di gestire 
un’organizzazione  
più agile.  
Ti accompagnerà da 
subito per  il  futuro.

Argologica è uno dei partner di 
riferimento in Italia per la ven-
dita, installazione, implementa-
zione del prodotto Sage X3. 
Sage X3, con oltre 6.000 clienti 
nel mondo e presente in oltre 
100 paesi, è un ERP Moderno e 
Flessibile, con tecnologia Full 
Web e Cloud, Mobile Multi De-
vice, Portali e Dashboard pronti 
all’uso, design intuitivo e adat-
tabile con modalità drag&drop. 
Semplice e Innovativo, SAGE 
X3 opera in tempo reale mas-
simizzando l’efficienza delle 
attività decisionali e fornisce 
una copertura funzionale este-
sa per gestire tutte le attività di 

produzione, finanza, magazzini, 
acquisti vendite e Customer Re-
lationship Management (CRM).                                                                                                             

altri servizi
Infine Argologica con la BU 
Media Communication offre 
servizi di creazione di progetti 
multimediali utili per la pro-
mozione di prodotti e la forma-
zione interna del personale, e 
con la BU Sicurezza del Lavoro 
consulenze per la sicurezza e 
formazione nei luoghi di lavoro.                                                                                 
In un mondo globalizzato sotto-
posto a continui e veloci cam-
biamenti, dove la competizione 
sempre più spinta si incrocia 

con evoluzione dei mercati e 
crisi finanziarie, le aziende per 
sopravvivere devono puntare 
all’eccellenza. 
In questa prospettiva, Argologi-
ca intende supportare i clienti 
nella gestione dei loro sistemi 
informativi, analizzare e inte-
grare al meglio i loro processi, 
offrire soluzioni tecnologica-
mente avanzate, efficaci ed ef-
ficienti
info: www.argologica.com;
info@argologica.com 


