
Openia Srl.
Presentazione Azienda.

- Prodotti.
Openbravo ERP

- Offerta innovativa.
ERP Web Based Open Source. Aperto al Cloud con Ubuntu 10.04.

- Descrizione dell'Impresa.
Distributore Openbravo per l'Italia e Certified Partner.
Soluzioni ERP Open Source, CRM, SCM, Business Intelligence, Content Management.
Sviluppo e integrazione soluzioni Open Source per la gestione dei processi aziendali, installazione,  
formazione, assistenza.
www.openia.it

Breve storia, motivazioni, prospettive di sviluppo.

- Fondata nel Febbraio 2008.

- Insediata all’interno del Polo Tecnologico di Navacchio.

- Partner Openbravo da Marzo 2008.

- Parte del gruppo Var Group Spa, un dei maggiori gruppi informatici del panorama Italiano.

Openia  Srl  nasce nel  Febbraio  2008 dall’intenzione della  compagine sociale di  investire  nel  settore  del 
Software  Open  Source,  specificatamente  rivolgendosi  al  mercato  delle  PMI.  Le  motivazioni  che  hanno 
portato ad una scelta del genere sono le interessanti prospettive di crescita della quota del software Open 
Source che, da stime internazionali, acquisterà nei prossimi anni un’importante penetrazione nel mercato 
delle PMI. Oltre a questo la scelta è stata fatta sulla considerazione che ad oggi il mercato del software ERP  
per le PMI in Italia è in una fase di stagnazione tecnologica. Risulta legato a vecchi modelli e tecnologie, a 
prodotti obsoleti che non trovano una domanda vivace nel mercato. A questo il mondo dell’Open Source 
offre  nuovi  strumenti  tecnologicamente  evoluti  (WEB e  Internet)  e  qualitativamente  allineati  a  standard 
internazionali, rispondendo a pieno alle spinte di competitività indotte dall’internazionalizzazione dei mercati.

» Company.

Openia Srl – Software & Consulting, nasce da un’idea: fornire alla imprese Italiane uno strumento per la 
gestione  dei  processi  aziendali  che  sia  innovativo,  dinamico,  completo,  flessibile,  affidabile  e  con  costi  
contenuti. Per questo, dopo un’attenta valutazione dei prodotti e delle piattaforme disponibili nel mercato  
dell’Information and Communication Technology, è stata scelta la strada dell’Open Source e non tanto per il  
minor prezzo, dal momento che non si pagano licenze d’uso o royalty come per il software proprietario, ma  
soprattutto per il livello qualitativo e di eccellenza da esso ottenuto. 

In pochi anni nomi come Linux, Apache, PostgreSQL, hanno raggiunto diffusione internazionale, seguendo 
un continuo processo di crescita indotto dalla comunità di sviluppatori. Oggi il software Open Source copre le  
diverse aree aziendali con prodotti affidabili, tecnologicamente innovativi e compatibili; dall’ERP, al CRM,  
alla  Business  Intelligence,  al  Content  Management.  L’ampia  offerta  di  soluzioni  integrabili  tra  loro  su 
piattaforma  aperta  permette  un  elevato  grado  di  adattamento  alle  tematiche  aziendali,  dunque  la  
personalizzazione nella gestione dei processi senza richiedere modifiche sostanziali alle modalità operative 
dell’impresa.  La flessibilità  del  software permette  una scelta  ponderata  sui  modelli  che si  adattano alle 
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proprie  realtà  e grazie alla licenza Open Source i  sorgenti  dei  programmi,  dunque un importante bene  
strategico, saranno disponibili all’impresa. 

Seguendo questi principi un team di professionisti attivi da anni nell’ICT insieme con VAR Group Spa, una  
delle  maggiori  e  dinamiche  società  italiane  del  settore,  hanno  fondato  Openia  Srl.  Grazie  all’elevato 
contenuto tecnologico del progetto e dopo essere diventata Partner Openbravo, software ERP Open Source, 
la società ha sede all'interno del Polo Tecnologico di Navacchio. L’inserimento in un contesto così innovativo 
le darà modo di focalizzare la propria missione: integrare il software ERP Openbravo con le migliori soluzioni 
Open Source disponibili sul mercato per realizzare soluzioni ICT complete.

» Mission

Il software gestionale è una risorsa strategica per l’impresa e per questo motivo ogni azienda ha il diritto di  
possedere il  proprio ERP, ritagliato sui  propri  bisogni e necessità. Noi vogliamo dare questa possibilità, 
offrendo un ottimo software ERP Open Source, supportato da sviluppo di personalizzazioni e assistenza. 

Abbiamo scelto Openbravo, una soluzione di successo implementata nelle piccole e medie imprese di varie  
dimensioni  e  in  un ampia varietà  di  settori  quali  la  produzione,  la  distribuzione,  i  servizi  e  la  logistica.  
Affiancando  questa  piattaforma  ERP  a  ulteriori  soluzioni  Open  Source  ,  vogliamo  realizzare  un’offerta  
qualificata, tecnologicamente evoluta e garantita sia per l’avviamento che per l’assistenza post vendita, in 
alternativa al software proprietario. Un software per la gestione d’impresa Open Source che copra a tutto 
tondo le necessità aziendali, dalla Contabilità al Magazzino, dal Ciclo Passivo all’Attivo, la Produzione, il  
CRM, la Business Intelligence, il Content Management. 

Il nostro personale è composto da persone che da anni lavorano a contatto con le imprese. La conoscenza 
approfondita dei  processi e delle necessità aziendali  sarà il  tramite per trasferire innovazione, al  fine di  
migliorare la flessibilità e produttività.

Openia Srl
Roberto Stefanelli
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