
OASI
SOLUZIONE GESTIONALE

PER LA PIccOLA
E mEdIA AZIENdA

OASI è Il prOdOttO geStIOnAle IdeAle per lA tuA AzIendA
l’obiettivo di Sdg è fornire ad ogni impresa il gestionale per le proprie necessità

Il progetto Oasi nasce dall’esigenza di creare un software gestionale 

integrato per l’informatizzazione dei complessi sistemi organizzativi 

aziendali, grazie alla consolidata esperienza nel settore già 

acquisita con i sistemi proprietari.

Oasi è una suite di prodotti che copre tutte le aree informative 

delle aziende, con un’integrazione totale dei vari moduli applicativi 

consentendo il monitoraggio dei processi gestionali e produttivi 

presenti nella loro organizzazione.

Il software gestionale aziendale Oasi, grazie alle sue caratteristiche di 

funzionalità e facilità d’uso, è mirato a snellire e velocizzare il più 

possibile il lavoro dell’utente.

Un’interfaccia semplice e guidata dell’applicazione e la possibilità 

di accedere in qualsiasi punto alle funzioni di unità generale, sono 

solo alcuni degli aspetti che fanno di Oasi uno strumento di lavoro  

completo e veloce. 

GLI ELEmENTI fONdAmENTALI
chE cARATTERIZZANO OASI SONO:

 TEcNOLOGIcAmENTE AffIdAbILE Ed INNOvATIvO;

 ELEvATO LIvELLO dI PERSONALIZZAZIONE;

 AUmENTO dELLA PROdUTTIvITà.

 SEmPLIcITà dI UTILIZZO GRAZIE Ad UNA INTERfAccIA 
INTUITIvA;

 AmPIA ScELTA dI mOdULI IN fUNZIONE dELLE ESIGENZE 
AZIENdALI;

 modularità;

 innovazione;

 sicurezza;

 semplicità;

 scalabilità;

 affidabilità;



Oasi lavora con database relazionali (Sqbase, Oracle, DB2) che permettono 

un’ottimale gestione dei dati ed utilizza i più diffusi sistemi operativi (Windows, 

Unix, Linux …) che assicurano un’assoluta indipendenza dall’hardware. 

Oasi ha un’interfaccia grafica disegnata secondo uno studio che rende 

facile ed intuitivo l’inserimento e la consultazione dei dati, divenendo uno 

strumento di lavoro completo e veloce.

Oasi concede l’utilizzo delle funzioni e la disponibilità delle informazioni 

alle varie classi di utenti rispettando le vostre politiche di riservatezza 

e di protezione dei dati.

Oasi è dotato di un’evoluta soluzione di gestione documentale che 

consente di acquisire, catalogare e condividere i diversi processi 

documentali aziendali. Oasi ha un sistema di aggiornamenti e 

assistenza di prim’ordine.

Supporto tecnico a disposizione per risolvere problemi, 

fornire informazioni e lavorare al miglioramento continuo del 

programma.

Oasi è un software gestionale basato su unità modulari 

totalmente integrate, ma al contempo indipendenti, che consente 

così di realizzare la configurazione più idonea alle esigenza della 

vostra azienda.

Oasi è il prodotto che cresce con le necessità di un’azienda in 

continua evoluzione; se la tua impresa cambia nel tempo, non sei 

costretto a sostituire il tuo gestionale, ma puoi con facilità ampliare la 

configurazione oppure aggiungere moduli e posti di lavoro, adattandolo 

alle nuove esigenze.

lA prOcedurA è StAtA dOtAtA dI 
mOlteplIcI mOdulI dI IntegrAzIOne
Al mOndO mIcrOSOFt 

Con le nuove tecnologie è infatti possibile:

- eseguire stampe personalizzabili tramite MS Word;

- estrarre dati e colloquiare direttamente con MS EXCEL;

- inviare e-mail e fax tramite MS Outlook e file PDF;

- comunicare con altri applicativi in forma nativa tramite un driver ODBC.

OASI è mOltO dI pIù dI un ApplIcAtIvO per lA geStIOne AzIendAle, è un erp (Enterprise 
Resource Planning) in architettura client/server destinato alle aziende di piccole e medie dimensioni, 
che necessitano di un sistema informativo molto flessibile, rapidamente modificabile e che al 
tempo stesso richieda tempi e costi di avviamento contenuti.
OASI è il prodotto che deriva dall’esperienza che Sdg ha maturato nel settore aziendale in 20 anni di attività 
coniugando la tecnologia più avanzata alle reali esigenze e bisogni dei clienti.

All’interno del gestionale OASI, potrete scegliere tra le seguenti aree di lavoro:
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pASSA Ad OASI: cOntAttAcI e ScOprIrAI I vAntAggI!

 AREA AMMINISTRAZIONE;  AREA PRODUZIONE;
 AREA CONTROLLO DI GESTIONE;  AREA GESTIONE DOCUMENTALE;
 AREA VENDITE;  AREA BUSINESS INTELLIGENCE;
 AREA ACQUISTI;  AREA E-COMMERCE;
 AREA MAGAZZINO;  AREA WORKFLOW;
 AREA STATISTICHE;


