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CP SpA nasce come CP Software nel 1996, con l’acquisto dei
sorgenti della soluzione ERP Business di NTS Informatica. Da
ditta individuale, si evolve poi nella Società per Azioni di oggi.
La competenza acquisita dai professionisti che compongono il
Team aziendale, caratterizzato da un turn over limitato, è stata
rafforzata negli anni con l’esperienza e con i successi raggiunti
affiancando nelle scelte e nelle impostazioni dei sistemi informatici imprenditori, titolari d’azienda e dirigenti delle imprese che
ci hanno onorato della loro fiducia. Dal 2016 è accreditata come
Centro Formazione eDotto. Nel 2017 l’azienda si struttura in due
Divisioni: CP Software e CP Consultant, per offrire una risposta
sempre più puntuale e specifica a tutte le esigenze di business.
La Certificazione Qualità ISO 9001:2008, ottenuta a partire dal
2014, rappresenta un risultato importante che è punto di partenza a garanzia della soddisfazione dei Clienti.

Sono nato nel 1965 a Modena, città dove risiedo. La mia attività
professionale nel mondo informatico inizia presso un concessionario IBM nel momento di evoluzione dai sistemi S36 ai sistemi
AS400 e dei primi Personal Computer DOS, seguiti un paio di
anni dopo, nel 1989, da Windows 3.X. Il mondo dei software
di contabilità, principalmente orientati alla produzione, insieme
alle soluzioni CAD-CAM proprie dell’offerta IBM, hanno quasi
ininterrottamente caratterizzato i primi 9 anni della mia storia
professionale ed imprenditoriale, fino al 1996, quando la voglia
di fare nuove esperienze mi ha portato a svolgere l’attività di
“area manager oltremare”. Così per 5 anni ho avuto la fortuna
di confrontarmi con realtà imprenditoriali in tanti paesi del Mondo, collaborando anche all’impianto di nuove realtà produttive
locali. Nel 2001 inizia il mio percorso in CP Software come Direttore Commerciale, con la scelta dei prodotti, dei mercati (anche
indiretto) e dei vendor, ma anche come Project Manager per la
clientela direzionale. Da gennaio 2013 sono socio di maggioranza e amministratore unico di CP Software, e dal 2017 di CP Spa”
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CP SpA: due divisioni
per rispondere sempre più
alle esigenze delle PMI.

Siamo
quelli che…
Siamo quelli che al primo incontro non aprono il PC,
non hanno slide da presentare, ma un quaderno
bianco da riempire di appunti. Siamo quelli che non
cominciano proponendo le funzionalità delle proprie
soluzioni, ma facendo domande per conoscere esigenze e obiettivi dell’Azienda. Siamo quelli che ascoltano, prima, e poi dialogano con i manager di direzione, per disegnare insieme l’immagine dell’Azienda di
oggi e quella attesa domani.
Siamo CP SpA e affianchiamo le PMI con la nostra
consulenza organizzativa e gestionale a tutto tondo
(Divisione CP Consultant) e le nostre soluzioni informatiche specifiche, progettate per ogni necessità
di governo dell’Azienda (Divisione CP Software).
Accompagniamo le imprese verso modelli organizzativi più funzionali ed efficienti e, allo stesso tempo,
le supportiamo ottimizzando il software già presente,
completandone le caratteristiche e integrandolo ove
necessario. E, ancora, le sosteniamo nell’accesso a
contributi a fondo perduto e finanziamenti per l’innovazione tecnologica e la formazione.
Le nostre Soluzioni e i nostri Servizi non sono un fine,
bensì uno strumento per rispondere con efficacia alle
richieste dei nostri Clienti. Lo abbiamo fatto con le
oltre 600 Aziende che dal 1996 si sono affidate a noi.
E continueremo a farlo.

CP Software supporta
l’informatizzazione delle PMI
fornendo soluzioni per la pianificazione
strategica, la gestione dei clienti
e il governo dell’azienda:
dalla fase di vendita e raccolta ordini
ai processi produttivi, passando
per la contabilità, il controllo di gestione
e tutti gli altri ambiti operativi.

Governare l’azienda
Ogni Azienda possiede criteri di governo specifici, che CP
Software mette al centro della propria progettualità: in questo
modo costruisce soluzioni ERP che gestiscono in modo coordinato e sinergico tutti i processi di business, fornendo in ogni
momento una lettura economico-finanziaria semplificata dell’Impresa che supporti con efficacia le decisioni del management.
Tutte le soluzioni ERP proposte si integrano con i sistemi già in
uso a livello dipartimentale, così da valorizzare le infrastrutture
tecnologiche e gli investimenti preesistenti.

Rispecchiare
le specificità

CP Consultant affianca
le direzioni generali nei processi
di analisi, ristrutturazione
e governance dei sistemi d’impresa,
verso modelli organizzativi più funzionali
ed efficienti.
CP Consultant porta a valore, con passione, la pluriennale esperienza maturata da CP SpA e dal suo network di specialisti a
stretto contatto con le aziende clienti. Tale esperienza ha consentito di osservare elementi salienti e best practice di intere
filiere produttive, per trasferirli in modelli organizzativi e percorsi progettuali strategici, non vincolati all’acquisto di soluzioni informatiche, per un’evoluzione dell’impresa finalizzata a
raggiungere gli obiettivi fissati.
CP Consultant offre ai Clienti una consulenza direzionale che
conduce a risultati sistematici, significativi e duraturi, senza
inseguire il perseguimento di risultati immediati a discapito del
consolidamento delle leve strategiche opportune a conseguirli.
Il processo di efficientamento della gestione d’impresa di CP
Consultant è articolato in 5 step pratici e specialistici: dall’assessment direzionale introduttivo alla fase di rilascio e al follow
up, passando per la definizione di obiettivi e risorse, e delle aree
di intervento (direzionale, gestionale, applicativa).

CP Software analizza e recepisce i bisogni aziendali per tradurli
in soluzioni e applicativi personalizzati, sviluppati su specifiche esigenze dipartimentali e testati ciclicamente, per arrivare
ad una soluzione davvero “su misura”, che garantisca la maggiore efficacia ed affidabilità.

Gestire internet

“

Siamo quelli che al primo incontro non aprono il PC, non hanno
slide da presentare, ma un quaderno bianco da riempire di appunti.

“

AZIENDA

CP Software rende internet uno strumento imprescindibile di
business, sia esso canale di vendita, di accesso a servizi on
line, vetrina o altro ancora. Mette a punto soluzioni di e-commerce anche customizzate, strumenti di condivisione delle
informazioni on line e soluzioni web-based semplificate, affiancando i Clienti grazie anche alla propria Server Farm, senza
dimenticare SEO e Social.

