
SDG fonda la propria forza nell’impiego di risorse specializzate, 
nelle soluzioni sempre all’avanguardia e nel know-how in costante 
sviluppo, dovuto alla continua interazione con un parco clienti 
consolidato ed in progressiva espansione. Attiva da circa vent’anni, 
SDG progetta e realizza soluzioni gestionali, rafforzando nel mercato 
la propria posizione con un’offerta che comprende soluzioni, servizi e 
prodotti ad alto valore tecnologico, in linea con la continua evoluzione 

LA SOCIETà
tecnologica. SDG si propone come partner per la definizione e la 
realizzazione di soluzioni personalizzate, supportate da strumenti 
applicativi semplici, modulari e scalabili, da tecnologie innovative e 
da servizi di elevata qualità.
SDG è formata da un team di persone altamente qualificate che 
sviluppano le applicazioni in ottemperanza alle normative vigenti, e 
personalizzano le soluzioni in funzione dei bisogni del cliente.

Il progetto OASI nasce dall’esigenza di creare un software gestionale integrato per l’informatizzazione dei complessi sistemi organizzativi delle 
Fondazioni. OASI è una suite di prodotti che copre tutte le aree informative delle Fondazioni, con un’integrazione totale dei vari moduli applicativi 
consentendo il monitoraggio dei processi gestionali presenti nella loro organizzazione.

OASI è lA SOluzIOne eRP innovativa e semplice da usare, che cOnSente Il controllo
completo e lA gestione diretta deI PROceSSI dI tutte le ARee dellA FOndAzIOne.

oasi:
Il GeStIOnAle 

PeR le FondaZioni

IL PROGETTO OASI

LA SOLUZIONE OASI
Il gestionale OASI, grazie alle sue caratteristiche di funzionalità e facilità di utilizzo, è mirato a snellire e velocizzare il lavoro dell’utente. 

 SCALAbILITà
Il sistema consente la crescita dell’infrastruttura hardware garantendo 
alle aziende gli investimenti fatti nel software e senza sconvolgimenti 
nell’operatività quotidiana.

 AGGIORNAmENTO IN TEmPO REALE
Tutte le operazioni vengono svolte in tempo reale, ogni inserimento 
o aggiornamento dei dati effettuato da un qualsiasi utente, 
automaticamente rende disponibile il dato stesso a tutti gli altri utenti.

 mODULARITà
La struttura modulare del software consente l’attivazione separata 
dei vari moduli rispondendo quindi alle specifiche richieste di ogni 
singola fondazione in base alle sue esigenze di informatizzazione.

 SICUREZZA E PRIvACy
OASI è corredato da un modulo sicurezza che permette una capillare 
gestione delle autorizzazioni sia a livello di singolo modulo applicativo, 
di funzione o di informazione.

GLI ELEmENTI fONDAmENTALI ChE LO CARATTERIZZANO SONO:

 SEmPLICITà D’USO
L’iterazione tra utente e programma avviene sempre tramite tasti 
di comando e finestre di messaggio consentendo una massima 
trasparenza all’operatore sulle azioni compiute.

 INTEGRAZIONI
OASI si integra con i più comuni software di produttività individuale, 
per l’estrazione e l’integrazione diretta con gli archivi gestiti dai vari 
moduli applicativi: Microsoft Excel, Microsoft Word.



L’ Area Contabile prevede la totale integrazione dei movimenti 
contabili che riguardano non solo la parte squisitamente contabile 
e fiscale, ma anche quella relativa alla contabilità analitica per 
centro di costo. Le scritture di prima nota sono generate, grazie 
ad un sistema di causali contabili preimpostate, che agevolano 
l’inserimento automatico della parte contabile, IVA, professionisti 
(IRPEF,INPS,...) e analitica, rendendo immediatamente disponibili i 
dati per ogni eventuale adempimento o simulazione. L’alimentazione 

AREA CONTAbILE
della contabilità dagli altri moduli ( ad esempio il modulo cespiti per 
gli ammortamenti, il modulo pagamento automatico fornitori per la 
generazione automatica dei pagamenti, ecc.) avviene in maniera 
integrata ed automatica. A sua volta la contabilità generale, alimenta 
la contabilità clienti/fornitori, il portafoglio effetti, il modulo pagamenti 
automatici (con la riconciliazione Banche), la contabilità professionisti, 
la tenuta dei registri IVA, la contabilità analitica, il modulo analisi di 
bilancio e permette la compilazione del bilancio riclassificato CEE.

AREA PROPRIETà DIvISA/INDIvISA

Il modulo gestisce tutte le fasi relative all’inserimento di un inquilino, 
dalla domanda all’ammissione, per seguirlo poi in tutti i rapporti 
societari. Tutti i dati anagrafici dell’inquilino ed i suoi riferimenti 
nei confronti della Fondazione compongono il suo fascicolo i cui 
contenuti significativi sono:
-dati anagrafici e familiari

GESTIONE INqUILINI
- contratti di assegnazione alloggi in essere e storici
- attribuzione di carte societarie
La procedura per la gestione della contabilità inquilini è composta da 
quattro fasi che permettono di calcolare e controllare tutta l’attività 
contabile, dalla fatturazione, alla riscossione, alle comunicazioni, al 
contenzioso.

Il modulo di gestione delle graduatorie alloggi per le domande 
di assegnazione alloggi/boxes, prevede l’archiviazione di tutte le 

GESTIONE GRADUATORIE
domande, con il controllo dei requisiti, della documentazione richiesta 
e delle eventuali esclusioni suddivise per motivazione.

Il modulo è uno strumento utile per ogni tipo di azienda che desidera
comunicare con i propri clienti, fornitori, inquilini in modo semplice e 
veloce. Il software molto semplice e potente che consente di creare e
inviare automaticamente, documenti a singoli o gruppi di persone e 
aziende per fax o tramite e-mail.
Il primo passo per la creazione del sistema di spedizione automatica 

AREA DOCUmENTI E CIRCOLARI
delle circolari è quello di generare e memorizzare i Gruppi di 
Spedizione.
I Gruppi di Spedizione sono generati dall’utente, grazie ad un sistema 
di query di estrazione dal data base, creando elenchi di nominativi 
con le relative caratteristiche. Ogni Gruppo di spedizione memorizzato 
potrà essere collegato ad uno o più documenti.
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AREA PATRImONIO ImmObILIARE
L’Area Patrimonio Immobiliare gestisce tutti i dati identificativi dei 
beni immobili, da un punto di vista anagrafico, strutturale, tecnico e 

amministrativo.
La gestione prevede, infatti, la copertura di tutti gli adempimenti 
burocratici, amministrativo-contabili e tecnici, che si devono ottemperare 

durante la vita di una qualsiasi elemento immobiliare.
Una parte importante è quella relativa alle manutenzioni programmate, 
secondo scadenze pianificate, che rende la gestione semplice e precisa, 

grazie all’integrazione con gli ordini interni, di servizio e di acquisto, che 
confluiranno poi nella contabilità.

Il modulo di gestione dei contratti e canoni, prevede l’archiviazione 
dei documenti che riguardano il rapporto che si instaura tra l’inquilino 

GESTIONE CONTRATTI E CANONI
e la società, per la locazione di un’unità immobiliare.

La gestione addebiti comprende tutte le attività inerenti al caricamento 
e alla determinazione del budget delle spese previste per le singole 
unità abitative, per unità immobiliare o per un raggruppamento 
d’immobili. Le voci possono riguardare una previsione di spesa 
fissa al singolo immobile o unità immobiliare, oppure previsioni di 

GESTIONE ADDEbITI
spesa ripartibili per raggruppamento, secondo parametri automatici 
e secondo la stagionalità.
E’ possibile distribuire le spese secondo tabelle millesimali. 
L’imputazione delle spesa può avvenire per periodo di competenza 
(annuale,semestrale, trimestrale…).


