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UN TEAM DI CONSULENTI 
E SPECIALISTI CERTIFICATI

Il gruppo HORIZON, nato nel 
2001, integra aziende con oltre 
40 anni di esperienza e più di 
5.000 clienti serviti ogni anno.

Mettiamo a disposizione 
dei nostri clienti un team di 
Consulenti dedicati e Specialisti 
Certificati, per un servizio 
altamente qualificato.

Negli anni ci siamo specializzati 
nella progettazione e 
implementazione di soluzioni 
hardware e software che rendono 
più moderne e agili le imprese, 
i professionisti, gli artigiani, le 
attività commerciali, le istituzioni 
pubbliche (Istruzione, Sanità, 
Pubblica Amministrazione).

Operiamo nel Triveneto, con 
la sede principale di Bolzano, 
le sedi di Trento e Vicenza, 
in Lombardia con la sede di 
Mantova e in Sardegna con la 
sede di Cagliari.

Siamo il partner affidabile che 
guida e accompagna la tua 
crescita attraverso l’innovazione 
tecnologica, dando vita ad 
un rapporto di totale intesa e 
fiducia, garantendo un servizio 
tempestivo e di alta qualità.

La nostra filosofia nasce 
dalla ricerca del continuo 
miglioramento degli standard 
qualitativi, dalla rapidità del 
servizio e dall’attenzione per il 
Cliente. 

Per questo motivo il nostro 
coinvolgimento non si limita alla 
semplice vendita o installazione 
di un dispositivo ma lavoriamo a 
stretto contatto con i nostri clienti 
per valutare esattamente le loro 
esigenze e fornire soluzioni su 
misura.



Per HORIZON, il senso di responsabilità 
aziendale e sociale è uno stile di vita.

Parte integrante della nostra filosofia è 
la convinzione che tutte le aziende sono 
responsabili verso i propri clienti, dipen-
denti, partner e nei confronti del mondo 
nel quale operano. 

Ci sforziamo di dimostrare questo prin-
cipio guida in ogni prodotto che com-
mercializziamo, avvalendosi di fornitori 
mondialmente riconosciuti.

Il continuo miglioramento del servizio 
per un costante soddisfacimento del 
cliente è l’obiettivo primario.

Perché scegliere HORIZON?
Quando si tratta di scegliere un alleato 
commerciale, le aziende preferiscono un 
partner che offra garanzie di affidabilità 
per il presente e il futuro. 

Scegliendo HORIZON potrete benefi-
ciare della nostra vasta esperienza circa 
la produzione documentale e la gestio-
ne delle informazioni, avvalendovi di un 
team di esperti in grado di rispondere 
in modo efficiente a qualsiasi esigenza 
manifestata dalla vostra azienda.

Il nostro obiettivo: essere il partner di 
riferimento per la cura e l’innovazione 
tecnologica dell’infrastruttura informati-
ca e delle soluzioni software innovative.

Ci prendiamo cura del Cliente.
È nella nostra natura.

CI PRENDIAMO CURA DEL CLIENTE
È NELLA NOSTRA NATURA

VISION



Siamo Partner Canon mo-
nobrand, con competenze 
ed esperienza per fornire il 
massimo livello di consulen-
za nella vendita e assistenza 
del portafoglio a valore Ca-
non di prodotti e soluzioni 
software avanzate nella ge-
stione documentale. 

I percorsi di certificazione 
commerciali, tecnici e si-
stemistici rinnovati annual-
mente, sono garanzia di ec-
cellenza nella gestione delle 
esigenze dei clienti per sup-
portarli nella crescita del 
loro business.

FORNIAMO IL MASSIMO 
LIVELLO DI CONSULENZA



Da tempo il tema ambientale bussa 
ai cuori, alle intelligenze, ai sistemi 
economico–produttivi, alla politica. Lo 
stesso ha ormai un carattere d’urgenza, 
a tal punto che si fa appello al singolo 
gesto, al contributo di ognuno.

La salute dell’ambiente deve essere 
affrontata strutturalmente, ma, di pari 
passo, devono essere rese contagiose 
le spinte emotive, quasi a chiamare a 
raccolta individui, famiglie, comunità 
lavorative, folle. 

HORIZON porta avanti il proprio 
impegno con un’offerta qualificata, ma 
anche mettendo in atto comportamenti 
“industriali” volti alla qualità dell’ecosi-
stema in cui abita. 

In azienda siamo in grado di documen-
tare oggettivamente i contenuti dell’of-
ferta e la condotta d’impresa. 

La spinta contagiosa? 
È già in atto, con entusiasmo crescente.

UN CONTRIBUTO CONCRETO 
PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 



CERTIFICAZIONI
Essere certificati da Canon significa seguire un percorso formativo commerciale, tecnico 
e di prevendita per acquisire e consolidare competenze sulla proposizione a valore Canon.
Un percorso di formazione costante che ha l’obiettivo di accrescere le competenze 
dei professionisti per soddisfare le esigenze dei clienti e sviluppare una consulenza 
personalizzata.

Siamo un Gold Partner Canon nell’Output Management
MIGLIORIAMO L’EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ

La certificazione Canon nell’Output 
Management, attesta la nostra capacità e 
competenza nel commercializzare l’intera 
gamma di dispositivi per ufficio Canon e, 
in particolare, la gamma di multifunzione 
imageRUNNER ADVANCE, che comprende 
soluzioni per la stampa a colori e in bianco 
e nero di alta qualità.

La soluzione di Output Management 
consente di acquisire, elaborare, archiviare 
documenti in formato digitale, assicurando 
agli utenti una stampa sicura da ogni 
dispositivo e in qualsiasi luogo. 

Questa soluzione può aiutare i nostri 
clienti a semplificare l’ambiente di stampa 
aziendale, migliorare l’efficienza e la produt-
tività degli utenti e aumentare la sicurezza e 
la protezione dei dati aziendali utilizzando 
accessi personalizzati.

Come possiamo contribuire a valorizzare i 
nostri clienti? 
Elaborando offerte commerciali che 
rispondano alle loro esigenze, utilizzando 
l’esperienza e la conoscenza e sviluppando 
un portfolio personalizzato di soluzioni 
hardware, software e servizi.



Essere certificati Canon Managed Print 
& Document Services ci pone come 
consulenti a tutto tondo in ambito gestione 
documentale. 

L’obiettivo è semplificare e migliorare i 
processi di stampa aziendali con la finalità 
di ottimizzare i costi e di incrementare la 
produttività. 

Managed Print & Document Services non 
è una linea di prodotto, è una metodologia 
che permette di relazionarci con i nostri 
clienti in modo nuovo. 

L’implementazione di una soluzione in 
grado di facilitare la gestione degli asset 
di stampa può essere un ottimo punto di 
partenza. 

Affidandoci la gestione dei dispositivi 
e del workflow documentale, oltre ai 

vantaggi che derivano dall’avere un unico 
referente, potrete godere di un servizio di 
stampa funzionale tarato sulle vostre reali 
esigenze.

Come possiamo migliorare il lavoro di 
professionisti, piccole e medie aziende?
• Riducendo il carico di lavoro del 

personale IT
• Riducendo e semplificando i tempi 

di stampa: risparmio garantito con 
un’analisi delle abitudini di stampa 
degli utenti

• Garantendo informazioni più sicure 
con un maggior controllo della 
sicurezza dei tuoi dispositivi

• Riducendo le emissioni di anidride      
carbonica tramite la tecnologia Canon 
che riduce il consumo di carta e di 
energia.

Siamo un Gold Partner Canon nel Managed Print & Document Services
OBIETTIVO: SEMPLIFICARE
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Questa certificazione consente di 
aiutare i clienti che operano in studi 
professionali e aziende di progettazione 
tecnica, meccanica e manifatturiera a 
migliorare i processi di stampa e ridurne 
i costi. 

La nostra offerta, dedicata al mondo 
del disegno tecnico, include una vasta 
gamma di tecnologie e applicazioni 
Canon tra cui disegno CAD, mappe GIS 
e rendering.

Questa soluzione potrà aiutare i clienti a:
• Avere processi più efficienti 

riducendo i tempi di produzione
• Sviluppare il core business
• Aumentare la produttività grazie 

a nuove opportunità producendo 
stampe precise, di alta qualità, a 
costi ridotti

• Fornire nuovi servizi e applicazioni 
grazie a tecnologie più innovative

Con questa certificazione, che attesta il 
nostro know-how sia consulenziale che 
tecnico, aiutiamo le aziende a scegliere 
i dispositivi grande formato e i supporti 
della gamma Canon più adatti alle 
proprie esigenze e a sviluppare i flussi 
di lavoro su misura e più efficaci per 
incrementare la produttività.

Siamo un Silver Partner Canon nelle soluzioni AEC&M 
ARCHITECTURAL, ENGINEERING, CONSTRUCTION E MANUFACTURING

Certificazione
ISO 9001:2015



IL VALORE
DELLA NOSTRA
CONSULENZA



SOLUZIONI MIRATE PER L’EFFICIENZA AZIENDALE

HORIZON e Canon sviluppano 
prodotti, software e servizi per offrire 
soluzioni studiate appositamente 
per soddisfare le esigenze della 
clientela. 

Grazie  allo straordinario know-how, 
le soluzioni Canon sono in grado di 
razionalizzare i processi lavorativi, 

massimizzando l’efficienza aziendale 
e accrescendo la produttività dei 
collaboratori. 

L’unione delle competenze con la 
nostra esperienza tecnica crea il 
contesto ideale per il miglioramento 
dell’operatività aziendale.

PRINTING

IL VALORE
DELLA NOSTRA
CONSULENZA



Perché ufficio remoto? 
Oggi  le aziende  più che mai 
hanno bisogno di un modo ac-
cessibile, affidabile ed efficiente 
per accedere alle applicazioni 
e informazioni aziendali coniu-
gando le esigenze di sicurezza 
e mobilità con la riduzione dei 
costi.

Ufficio remoto ti consente di 
adottare nella tua azienda la 
virtualizzazione del Desktop 
trasformando i tuoi PC e server 
in un servizio ospitato presso il 

nostro Data Center.
E’ una infrastruttura virtuale 
completa in grado di sostituire 
tutti i sistemi informatici, sia i 
server che i desktop presenti in 
azienda.
 
Inoltre, con le soluzioni di cloud 
computing le aziende hanno 
meno problemi: ad esempio tutti 
quelli legati all’aggiornamento 
periodico dei programmi 
per ogni PC di ogni singolo 
dipendente.

UFFICIO REMOTO CLOUD HORIZON
VELOCITÀ NELLA GESTIONE INFORMATICA
INFORMAZIONI SICURE E SEMPRE DISPONIBILI

QUALI VANTAGGI HO RISPETTO AL SERVER AZIENDALE? 
Tramite i servizi ufficio remoto avrai sempre a disposizione la sicurezza allo stato dell’arte sfruttando 
tutte le tecnologie di livello Enterprise senza doverne sostenere gli elevati costi. I prodotti software 
(office, sistemi operativi) inclusi nel servizio sottoscritto saranno aggiornati alla ultima versione senza 
alcun costo e senza necessità di intervento da parte dell’utente.

COSA MI SERVE PER ACCEDERE A UFFICIO REMOTO? 
Per accedere ai tuoi server, dati e applicazioni ti serve solo una semplice connessione ad internet ed 
una periferica abilitata alla visualizzazione. Puoi utilizzare un PC Desktop/Notebook (Windows, Linux 
o Mac) un tablet o smartphone (Android, iOS, Windows Phone) con l’apposito client fornito gratuita-
mente. Oppure una qualsiasi periferica che supporti HTML5.

QUALI APPLICATIVI AVRÒ A DISPOSIZIONE IN UFFICIO REMOTO? 
Ogni desktop ha sempre la possibilità di gestire l’accesso alla propria area dati (filesystem), ai database 
aziendali Microsoft SQL e in base al servizio sottoscritto Microsoft Office.
Le applicazioni diventano servizi ed è possibile abbonarsi solo ai servizi richiesti personalizzando il 
proprio desktop adattandolo alle reali esigenze.

CONFORMITÀ GDPR :
Il servizio è costantemente aggiornato per garantire sempre le adeguate misure di sicurezza prescritte 
anche a seguito delle variazione sulla normativa. 
Ad esempio, sono previsti tutti gli adempimenti obbligatori come nomina amministratori di sistema, 
conformità delle password, log di accesso ecc.

SICUREZZA DEI DATI : 
Utilizziamo i più avanzati strumenti di backup e garantiamo un backup giornaliero completamente 
automatico e una storicità fino a 6 mesi. Con la formula del Backup+ le copie vengono effettuate ogni 
15 minuti e mantenute fino ad un anno. Ogni backup viene effettuato su tre supporti differenti di cui 
uno delocalizzato.

QUANTO SPAZIO HO DISPONIBILE SUL MIO CloudDesktop? 
Assieme ai servizi base viene sottoscritto anche lo storage disponibile in tagli da 100Gb che saranno 
condivisi tra tutti i desktop e i servizi aziendali

POSSO ACCEDERE AI MIEI DATI ANCHE OFFLINE?  
Si, con l’opzione  SyncandShare i tuoi dati aziendali diventano disponibili anche offline ma comunque 
garantendoti la massima sicurezza e riservatezza.
Canone certo e solo per gli utenti effettivi (es. attivazione a tempo per stagisti o dipendenti in prova).



BASE
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
ATTIVA IL TUO BUSINESS

Con ARXivar è possibile gestire tutta 
la documentazione, le informazioni e i 
processi aziendali. I documenti, gli allegati, 
le associazioni, i fascicoli, i promemoria, i 
protocolli, i moduli, archiviare i documenti 
in modo massivo, stabilire delle liste di 
distribuzione e condividere in modo 
ottimale le informazioni all’interno 
dell’azienda.

ARXivar permette di archiviare, condivide-
re e rendere accessibili i documenti azien-
dali (fatture, LUL, buste paga, DDT) anche 
da dispositivi mobile, consentendo di au-
tomatizzare il funzionamento dei processi 
organizzativi interni, in maniera facile ed 
intuitiva.

ARXivar è una piattaforma per la gestione 
dei processi aziendali che consente di 
progettare l’esecuzione dei processi 
in maniera immediata ed intuitiva, 
tramite l’ausilio di un editor grafico per 
la realizzazione dei workflow. ARXivar 
supporta già migliaia di processi aziendali 
per migliaia di aziende di ogni dimensione 
in tutta Italia.

Ritrovare un allegato di una e-mail, 
inviare una fattura tramite PEC, apporre 
una firma grafometrica su un contratto 
digitale, ricercare documenti nell’archivio 
elettronico, sapere esattamente e in 
ogni momento chi ha in lavorazione una 
determinata pratica e qual è il problema 
del ritardo nell’evasione dell’ordine, tutto 
questo, e anche oltre, è possibile farlo con 
un’unica piattaforma: ARXivar.

Non basta più archiviare, è necessario 
gestire le informazioni aziendali.



TEAMSYSTEM SOFTWARE PER STUDI PROFESSIONALI
TEAMSYSTEM STUDIO

LIBERA TUTTO IL TEMPO CHE SERVE 
ALLA CRESCITA DEL TUO BUSINESS

TEAMSYSTEM Studio è il sistema gestio-
nale integrato per lo studio professionale 
che offre tutti i vantaggi del web: facilità 
d’uso, strumenti di collaborazione e condi-
visione, accessibilità da remoto.

Oggi la differenza tra uno studio 
professionale e l’altro si gioca soprattutto 
sulla capacità di dare e far percepire valore. 
Quel valore esclusivo del professionista 
che è fatto delle sue competenze e 
della sua cultura. Tutto il resto lo fanno 
la piattaforma TeamSystem Studio e la 
semplicità del digitale TeamSystem. E lo 
fanno alla perfezione.

GESTIONE E SVILUPPO DELLO STUDIO

DIGITALE COLLABORATION

PRODUTTIVITÀ GOVERNANCE SICUREZZA

PUNTI DI FORZA E ASPETTI DISTINTIVI

SERVIZI PER CLIENTI

Un’esperienza d’uso semplice 
e naturale, che mette al centro 
la persona. Le informazioni 
che servono sempre in primo 
piano. Accesso rapido alle 
funzionalità preferite. Report, 
grafici e tabelle navigabili, per 
avere sempre sotto controllo 
l’avanzamento delle attività 
e i KPI sull’andamento dello 
Studio.

EXPERIENCE

Nel nuovo scenario è strategico 
per il Professionista cogliere 
tutte le opportunità del 
digitale. I servizi di fatturazione 
elettronica, firma digitale 
e conservazione a norma 
semplificano i processi, dello 
Studio e dei clienti. Il digitale 
TeamSystem permette di 
collaborare in modo avanzato 
con i clienti e i collaboratori 
liberando tempo per offrire 
nuovi servizi e sviluppare il 
proprio business.

Grazie a TeamSystem Digital 
Box, estensione digitale 
di TeamSystem Studio, lo 
studio professionale e i clienti 
collaborano quotidianamente 
per condividere dati, 
informazioni e creare valore. 
Fatture in Cloud, Contabilità in 
Cloud e Cassa in Cloud sono 
perfettamente integrati con 
il gestionale dello studio per 
collaborare in modo efficiente 
ed offrire nuovi servizi ai propri 
clienti.

Un gestionale che da solo 
fa gran parte del lavoro: gli 
automatismi fanno risparmiare 
tempo, i controlli automatici 
di congruità evitano gli 
errori, le integrazioni con 
altri applicativi e banche 
dati attingono i dati lì dove 
nascono. 
Ogni cosa si fa una volta sola, 
a regola d’arte.

Gestire lo studio in modo 
imprenditoriale con 
TeamSystem Studio è 
semplice. Tutte le attività 
sono sempre sotto controllo: 
dal mandato professionale, 
al timesheet, all’emissione 
della parcella tutto è gestito 
con la massima precisione e 
flessibilità.

In un contesto dove Privacy 
e GDPR sono priorità per 
Professionisti e Aziende, la 
serenità di lavorare in tutta 
sicurezza grazie agli elevati 
standard che TeamSystem è 
in grado di offrire a te e ai tuoi 
clienti.



TEAMSYSTEM AZIENDA

TeamSystem Azienda
è il software di ultima generazione che 
permette alle aziende e ai professionisti di 
lavorare insieme in modo perfettamente 
integrato, risparmiando tempo e 
condividendo i dati in tempo reale.

Teamsystem Azienda
è dedicata alle piccole imprese italiane 
che hanno bisogno di soluzione solide, 
complete ed affidabili, e che siano al 
tempo stesso facili da configurare e usare 
quotidianamente.

PUNTI DI FORZA E ASPETTI DISTINTIVI
Un approccio modulare 
TeamSystem Azienda copre tutti i principali 
processi aziendali e propone attraverso 
la modularità un percorso di crescita: 
semplice, rapido ed economicamente 
vantaggioso. Con il digitale ridisegna 
l’azienda, consolida i dati storici e rende 
ogni informazione accessibile in tempo 
reale.

Una nuova esperienza di utilizzo
TeamSystem Azienda rende l’esperienza 
d’uso ancora più fluida, incentrata sul 
valore dei dati e sull’accesso rapido ai 
programmi, con strumenti utili alla tua 
azienda per recuperare efficienza e 
aumentare la collaborazione dentro e 
fuori gli uffici.

Compliance Normativa
TeamSystem Azienda recepisce in tempi 
rapidi tutti gli adeguamenti richiesti 
dalle vigenti normative, a garanzia di 
una applicazione sempre aggiornata e 
certificata.

Servizi Digitali
TeamSystem Azienda è nativamente 
integrato a TeamSystem Digital, la 
piattaforma cloud di servizi digitali 
per gestire tutti gli aspetti legati alla 
New Digital Enterprise Architecture 
(fatturazione elettronica, adempimenti 
normativi e fiscali, conservazione digitale, 
firma, transazioni bancarie, note spese, e 
tutti i documenti inerenti la tutela della 
privacy).

Collaborazione
TeamSystem Azienda vive all’interno di 
un sistema collaborativo a 360°: tutte le 
applicazioni sono accessibili via web da un 
unico punto, ovunque ci si trovi e in totale 
sicurezza. L’ambiente condiviso garantisce 
il supporto costante del commercialista 
che è in grado di controllare in tempo 
reale tutte le operazioni.

Sicurezza
In un contesto dove Privacy e GDPR 
sono priorità per le aziende, la serenità 
di lavorare in tutta sicurezza grazie agli 
elevati standard che TeamSystem è in 
grado di offrirti.
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