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Siamo una realtà del territorio che da più di vent’anni si 
occupa con passione di consulenza aziendale e proget-
tazione software; ci siamo specializzati nel settore me-
talmeccanico, abbracciando i principi del miglioramento 
continuo e della “produzione snella”, con particolare at-
tenzione al controllo di gestione.

Prima di parlare delle nostre soluzioni ci piace sederci at-
torno a un tavolo per ascoltare le vostre esigenze,  cono-
scere il vostro modo di lavorare e disegnare con voi l’im-
magine dell’Azienda di oggi e di quella che sarà domani. 

Siamo Esox Solution. Siamo produttori indipendenti e ac-
compagniamo le PMI italiane coltivando con esse un sin-
cero e diretto rapporto di collaborazione, svincolato dalle 
logiche dei grandi marchi.

Competenze acquisite sul campo, presenza, disponibili-
tà e totale autonomia decisionale, rappresentano i nostri 
punti di forza. 

eCHI SIAMO



Soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) di Esox Solution, anche in Cloud, pensata per le 
MPMI Italiane e sviluppata in particolare per le Aziende meccaniche, sia di produzione pezzi che 
prodotti complessi (macchine, impianti, attrezzature meccaniche a commessa).
Semplice da utilizzare offre strumenti utili per la gestione completa delle aziende, disponendo di 
una ampia copertura funzionale…

Soluzione per il controllo di gestione. La Direzione aziendale, per governare l’impresa e intervenire 
tempestivamente anticipando possibili criticità, necessita di idonei strumenti software, che agevo-
lino le analisi dei dati consuntivi e che permettano di elaborare svariate simulazioni operative…

Modulo per la gestione dell’avanzamento lavori di produzione in tempo reale, integrato nativamen-
te con la Gestione Produzione dell’ERP Silver Lake Enterprise. La procedura prevede l’utilizzo di 
Bar-code o QR-code stampati sui documenti di lavorazione per registrare le ore effettuate, i pezzi 
lavorati e la conseguente registrazione automatica dei materiali utilizzati…

Silver Lake Go! è la Soluzione Web a supporto dei processi aziendali che permette di gestire e 
risolvere le necessità quotidiane relative alla gestione delle informazioni rilevanti per la tua orga-
nizzazione. Silver Lake GO! è in grado di pianificare e monitorare tutte le attività e le relative azioni  
insieme ai documenti e ai contatti di riferimento, consentendone in questo modo una rapida cata-
logazione, permettendo una migliore gestione del tempo.

LA SUITE

https://esoxgroup.eu/silverlake-erp-software-aziende-produzione/
https://esoxgroup.eu/silverlake-direzionale-software-budget-statistiche/
https://esoxgroup.eu/silverlake-wip-software-mes-produzione/
https://esoxgroup.eu/silver-lake-go/


Software per la gestione della Qualità integrato con l’ERP Silver Lake Enterprise. Modulo web per 
la fruizione sia dall’interno che dall’esterno dell’azienda, che permette la facile compilazione di:

I clienti chiedono prodotti altamente personalizzati sulla base di una quantità sempre più elevata 
di vincoli e variabili e le aziende manifatturiere devono essere in grado di rispondere a questa sfi-
da, sfruttando i benefits di una produzione standardizzata, che permetta di ammortizzare gli inve-
stimenti in progettazione ed ingegnerizzazione…

Migliora le tue visualizzazioni e consenti a tutti di prendere rapidamente decisioni basate sui dati. 
Collabora facilmente con i colleghi, collabora sui report e condividi informazioni dettagliate nelle 
applicazioni popolari. Fornisci informazioni dettagliate aggiornate.
Crea e modifica facilmente report e dashboard di dati e condividili in modo sicuro tra le applica-
zioni, fornendo nuove visualizzazioni per informazioni approfondite.Microsoft Power Bi

LA SUITE

https://esoxgroup.eu/silverlake-quality-software-qualita-produzione/
https://esoxgroup.eu/silver-lake-wizard/


Attraverso l’esperienza di oltre vent’anni di 
consulenza  applicativa e organizzativa ‘’ in 
prima linea’’, siamo in grado di  adeguare le 
nostre soluzioni alle necessità dell’Impresa. 

Ci siamo specializzati nel settore della pro-
duzione: tornerie, costruzioni macchine, 
lavorazione lamiera, carpenteria leggera, 
pesante, costruzione ingranaggi, impian-
ti, stampaggio, pressofusione, automotive, 
ecc…

TIPICITA’



Amministrazione:  contabilità generale e analitica, bilanci, solleciti, cespiti, cash flow ...

Progettazione e Sviluppo: distinta base ...

Approvvigionamento: richieste, ordini, solleciti, entrata ...

Processi Cliente: offerte, ordini, spedizioni, fatturazione ...

Produzione: pianificazione (MRP), officina, conto lavoro ...

Gestione attrezzature

Controllo di gestione: costi produzione, generali ...

Pratiche, azioni, calendario ...

Configurazione prodotto

Controlli Valutazione fornitori

Avanzamento, 4.0 ...

Controlli in processo, strumenti misura Dati officina

Budget, simulazioni, report, dashboard

Silver Lake Enterprise

Quality

SL Wip (MES)

Silver Lake Direzionale - Power BI

SL ME

SL GO

COPERTURA APPLICATIVA



ANALISI E 
PIANIFICAZIONE
Raccolta informazioni e 
analisi delle attività

INSTALLAZIONI
Delle soluzioni software,
hardware e servizi

INTEGRAZIONE E
COLLEGAMENTI
Analisi delle integrazioni 
con altri software
e dei collegamenti con i 
macchinari

PROGRAMMAZIONE
Sviluppo di funzioni verticali
e/o personalizzazioni

CONFIGURAZIONE
E STAMPE
Definizione flussi di lavoro, 
reportistiche e automatismi 
di gestione

FORMAZIONE
Sessioni specifiche di 
formazione per il perso-
nale, per ottimizzare al 
massimo l’utilizzo delle 
applicazioni

GO LIVE E
HELP DESK
Messa in funzione di SL
e attivazione servizio 
assistenza

CHIUSURA
PROGETTO E BI
Valutazione di eventuali 
implementazioni “extra 
progetto” e di un sistema 
di Business Intelligence 1
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I NOSTRI 8 PASSI



Mahle Aftermarket Italy è un’azienda di Parma, conosciuta con il marchio Brain Bee nel campo dell’automotive, 
che fa parte del gruppo tedesco MAHLE. Nella sede di Parma utilizziamo Silver Lake con soddisfazione dal 2008 
(oltre 100 utenti attivi contemporaneamente) in quasi tutte le sue funzionalità e principalmente per la produzione, 
per il ciclo attivo e quello passivo. La nostra produzione è molto flessibile e si adatta alle esigenze di diversi clienti 
per i quali facciamo prodotti personalizzati. Facciamo girare giornalmente l MRP in quanto siamo molto flessibili 
anche per quanto riguarda i lotti di produzione, ci adeguiamo continuamente alle richieste delle vendite. Inizialmen-
te abbiamo richiesto varie funzioni aggiuntive ad Esox che le ha inserite poi come standard nelle versioni successi-
ve. Il programma è user friendly e discretamente personalizzabile. Il data base SQL è molto comprensibile e sem-
plice per noi dell’ IT il che ci permette di essere molto efficienti nel data mining e di integrare facilmente altri nostri 
applicativi. Il passaggio alla fatturazione elettronica è stato indolore. La collaborazione con l’ing. Francesco Casa-
dei per le problematiche operative è ottima ed efficace ed è un piacere lavorare sui progetti con la dott.ssa Lorena 
Lambertini e il titolare Maurizio Anselmi.

Ing. Gianluca Frattini
IT Department - IT manager  - MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.

Un ringraziamento a Gianluca Frattini per la sua testimonianza.

IL FORTE LEGAME CON I NOSTRI CLIENTI



Esox è un’azienda davvero particolare; si occupa di consulenza gestionale e sviluppo software e ci segue oramai 
da oltre 15 anni con il suo ERP Silver Lake Enterprise (oltre ottanta postazioni di lavoro in cloud su quattro sedi di-
verse). Pur trattando materie che non hanno anima (software e organizzazione aziendale), accompagna noi clienti 
mettendoci tutta la propria passione ed energia, sia per le soluzioni che realizza per le nostre necessità che per la 
volontà nell’erogare servizi di analisi, formazione e consulenza, con l’obiettivo di un costante miglioramento. Quello 
che io e la mia azienda abbiamo trovato in questa realtà del territorio, sono professionisti veramente attenti al cliente, 
scrupolosi, capaci e comprensivi; cosa non comune. Abbiamo trovato un Partner, non un Fornitore. E questo è quel-
lo di cui le aziende hanno veramente bisogno. Buon lavoro, Esox. Dove le Persone fanno veramente la differenza!

Rossella Amadesi
Vice Presidente - CEA ESTINTORI S.P.A.

Un ringraziamento a Rossella Amadesi e ai suoi Leoni!

IL FORTE LEGAME CON I NOSTRI CLIENTI



Già da prima del 2000 Esox è nostro partner per la gestione informatica dell’azienda, con l’ERP Silver Lake En-
terprise e altri prodotti collegati. Da sempre l’attenzione ai problemi quotidiani e le pronte risposte in assistenza, 
la capacità di comprendere le nostre esigenze, a volte anche molto specifiche, ci hanno dato la sicurezza del 
necessario supporto e ci hanno permesso di ottenere procedure informatiche che “fanno il caso nostro”. In tutti 
gli aggiornamenti tecnologici e tecnici, uno fra tanti il collegamento diretto con il CAD, e nei cambiamenti organiz-
zativi necessari ad affrontare i nuovi scenari di mercato e ad accompagnare le strategie, Esox è al nostro fianco 
con professionalità, attenzione, determinazione, flessibilità e anche con la capacità di cambiare soluzione, quan-
do serve per i casi specifici che emergono. Insieme definiamo gli obiettivi e applichiamo le procedure scelte; ma 
continuamente valutiamo i risultati ottenuti nel vivere quotidiano l’azienda. Quindi, sempre insieme, applichiamo i 
cambiamenti e le migliorie necessarie attivando la formazione e l’affiancamento delle persone nelle attività quoti-
diane, l’eventuale aggiornamento delle soluzioni software in uso, ma anche il cambiamento organizzativo nei ruoli 
prima definiti. Lavorare con passione è nel DNA di Dromos, lo stesso abbiamo trovato nella squadra di Esox, dove 
le persone sono a fianco delle nostre sfide nel cammino verso il futuro.

Ruggero Bencivenni
Amministratore Delegato  - DROMOS S.R.L.

Un ringraziamento a Ruggero Bencivenni per la sua disponibilità.

IL FORTE LEGAME CON I NOSTRI CLIENTI



È difficile per me parlare di questo “viaggio” chiamato Esox Solution senza riflettere su quante e quali sfide abbiamo dovuto affrontare con i nostri 
clienti e per i nostri clienti. Il viaggio è un concetto che mi appartiene ed è un qualcosa che sento nel DNA e mi accompagna praticamente da sem-
pre. Non a caso mi definisco un “motoviaggiatore”, e sono certo che chiunque ami viaggiare, ancor più se in moto come me, possa comprendere 
cosa significa vivere l’emozione di sentirsi parte integrante dei luoghi e degli scenari, di rendersi protagonisti – piuttosto che semplici spettatori – di 
un’esperienza che coinvolge contemporaneamente tutti i sensi, in maniera totale, senza mediazioni.

Io vivo l’azienda allo stesso modo, senza compromessi e senza paura del cambiamento.

Il mondo e i mercati cambiano in tempo reale e noi con loro, senza il timore di affrontare faccia a faccia un futuro – un viaggio – spesso imprevedi-
bile. Cambiare è uno dei nostri mantra, ma ha senso solo se guidato da una precisa componente valoriale e da una visione del business che mette 
sempre e comunque al primo posto l’uomo. Sono uno che ama le “sfide” comunque nel rispetto delle regole e di una scala gerarchica che non fa 
differenza tra il padre di famiglia e l’amministratore delegato. Quando i valori della persona sono forti, lo sono anche quelli aziendali; quando i due 
mondi coincidono il risultato si traduce in qualcosa di unico e irripetibile.

Non voglio parlare di numeri, di fatturati o risultati ottenuti. A chi entra per la prima volta a contatto con Esox, vorrei parlare di condivisione, traspa-
renza ed eticità. Forse oggi potranno sembrare concetti un po’ fuori moda, ma tutti i nostri clienti (con molti dei quali abbiamo in corso collaborazioni 
di lunga data) sanno di cosa parlo. Perché prima di essere informatici, prima di essere manager e consulenti, siamo persone.

Persone che credono in quello che fanno e che hanno rispetto per il cliente, per i suoi bisogni e per i suoi sogni. Persone che vogliono continuare 
a crescere senza mai perdere di vista la propria identità e i propri valori. Persone che sanno imparare anche dalle sconfitte. Persone che mettono il 
cliente al primo posto e che fanno la differenza, indirizzando contestualmente lo sguardo verso una seconda linea di Manager in divenire e ai Talenti 
già presenti in azienda per assicurare una continuità progettuale alla nostra Vision.

Per questo la cura delle competenze professionali e personali – mie e dei miei collaboratori – come quella nella definizione delle soluzioni e dei pro-
dotti ha, come principale obiettivo poi come risultato primario, la certezza e la precisione dei dati gestiti e generati: il vero valore per i nostri clienti 
che li accompagna e li supporta nel monitorare e migliorare la gestione dell’azienda e nel prendere le decisioni quotidiane e strategiche.

Questa nostra dimensione ci permette di mettere al centro il cliente e i suoi dati, non i nostri programmi.

Lettera di Maurizio Anselmi
Amministratore di Esox Solution
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Mettiamo a disposizione le nostre energie
a chi ha l’orgoglio di fare Impresa

www.esoxgroup.eu
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