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Software House
Software gestionali su misura in cloud
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L'azienda

Innovatori per vocazione

Offriamo prodotti facili da usare, personalizzabili, potenti e
dall’aspetto innovativo. Forniamo un supporto costante con
ticket di assistenza, email, contatto telefonico e tramite il nostro
servizio di chat. 

Il nostro biglietto da visita sono i progetti realizzati, sempre con
professionalità, massima cura dei dettagli e adeguandoci alle
specifiche esigenze dei nostri clienti. Offriamo servizi di sviluppo
applicazioni iOS Apple, Android, Microsoft Mobile, ecc.. 
Specialisti in consulenza in materia di Privacy e adeguamento al
Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), formati per svolgere il
ruolo di DPO. 



Settori
Abbiamo esperienza in diversi settori, offriamo
souzioni su misura per PMI.

Food & Beverage GDO Solutions

Contract Management Facility File

Rent Car Short & Long time

Fashion Retail Multistore

PMI Manufacturing Simplifying work

Vehicle Management & Spare Parts

Sales Agents Platform & B2B Ecommerce

Automotive Industry

Help Desk - CRM

ERP Engineering

GDPR Privacy Integration

RFID & BARCODE



I nostri software 
in cloud
Abbiamo esperienza nello sviluppo dei
seguenti software



Software
Abbiamo esperienza nello sviluppo di diversi
applicativi software.

Gestione Privacy

Fatturazione

Magazzino

Food & Beverage 

Autonoleggio

CRM Automotive

Multi-retail store Analisi KPI

CRM Gas & Power ERP multilivello

CRM Management dipendenti

Software base Gestione reti vendite

Software logistica E-commerce adhoc

Applicazioni B2B integrato



Tecnologia
responsive
Sviluppo software con l’interfaccia auto-
adattativa compatibile con tutti i tipi di
dispositivo fisso e mobile, sempre e comunque! 



Lo scopo è fornire un
software su misura

Consulenza, analisi delle esigenze,
creazione diagramma analitico dei
flussi.

Sviluppo del software e di tutte le
funzionalità progettate.

Sviluppo di una logica di
funzionamento del software e delle
sue funzionalità.

Rettifica delle funzionalità con il
cliente e fase di bugfix.

Impianto del software su cloud
definitivo e rilascio del software.



Funzionalità di
base dei software
Le principali funzioni di base dei software
sviluppati. 

Gestione
dedicata degli
utenti con
multilivello e
permessi.

Importazione ed
esportazione di
documenti in
formato CSV.

Auto-
completamento e
filtraggio rapido
compartimentato.

Tracciabilità delle
operazioni
effettuate suddiviso
per utente.

Condivisione,
compatibilità
delle API e
automazioni.



System Analysis
25%

Problem Solving
25%

Debug & Upgrade
25%

Technical Assistance
25%

I punti di forza
dell’azienda. 
Riusciamo ad ottenere un ottimo rendimento
grazie alla nostra organizzazione e gestione
delle risorse.



Contacts

Milano

Telefono unicoSito web Email

waab.it run@waab.it+39 02 45 07 35 02 

Caserta
Sede legale - commerciale

Via Delio Tessa 1 - 20121
Milano

Via Gran Bretagna 20/22
81055 S. Maria C. V. (CE)

Headquarter


