
CUSTOMIZED SOFTWARE DEVELOPMENT

Esistono soluzioni che cambiano la qualità del tuo lavoro…
...e noi siamo in grado di svilupparle per te



Cosa facciamo...

             Sviluppiamo software personalizzati

L’evoluzione tecnologica è il nostro lavoro: il nostro core business è lo sviluppo 
di software su misura ad elevata affidabilità.
I nostri software personalizzati sono realizzati con le più moderne tecnologie 
e funzionano su tutti i browser più utilizzati.
Un Software su misura… 

Razionalizza i processi aziendali
Velocizza le procedure
E’ utilizzabile sempre e ovunque 
E’ scalabile

Loro ci hanno già scelto:



Per chi lo facciamo...

Ad ognuno la sua soluzione 

Il nostro core business è sempre stato la consulenza e la realizzazione di software custom per le Large Enterprises, 
ma da qualche tempo non è più soltanto così: esistono realtà in grado di crescere, di modificarsi, di evolvere… e noi 
vogliamo essere al loro fianco.



Non solo custom...

A volte quello che serve è un buon gestionale online 

Quando le logiche aziendali sono gestibili, quando il volume d’affari non consente ancora di 
investire in un Sw custom... molto spesso un buon gestionale online è la risposta al problema.

L’imprenditore è colui che ha idee e prende decisioni.

L’imprenditore ha bisogno di dati prima di prendere le decisioni.



Cosa fa...

Che cosa fa il nostro gestionale online?

- Dashboard

- Anagrafiche
- Fatture clienti
- Fatture fornitori
- Incassi/Pagamenti
- Progetti
- Prodotti
- Contabilità
- Calendario lavorativo



Come lo fa...

Fin dal primo utilizzo ci si rende conto della facilità di 
impiego di LittleBigCo:

❖ Ad ogni Click di una delle voci del menù si apre un 
nuovo Tab, per poter passare da un’anagrafica ad 
una fattura, dando un’occhiata al calendario e 
mantenendo tutto aperto contemporaneamente

❖ Allegare le Fatture, sia Cliente che Fornitore, è 
semplicissimo, si può fare direttamente nella 
maschera di creazione della Nuova fattura: niente 
più fogli e ricevute misteriosamente scomparsi. 
Sarà tutto su Cloud, perfettamente catalogato e 
registrato.



Come lo fa...

❖ Grazie al Calendario è possibile tenere traccia 
delle ore lavorate per ogni Progetto: una grande 
agevolazione per verificare l’andamento dei 
progetti in corso e per quotare futuri progetti 
analoghi 

❖ Assomiglia molto all’Home Banking già utilizzato 
abitualmente e consente di esportare in formato 
Excel tutti i dati di cui si ha più bisogno

Tab Successivi

Home Banking:

Maschera 
riepilogativa



Guida

LittleBigCo è semplicissimo, ma sappiamo quanto sia 
difficile abituarsi ad un nuovo Software.
Quindi abbiamo creato una Guida dettagliata, 
consultabile sul sito o scaricabile come PDF.



Dettaglio di cosa fa...

- Dashboard
Una visione immediata dell’andamento aziendale. Grafici del 
fatturato ed i movimenti economici... Tutto nella pagina iniziale.

- Anagrafiche
Clienti, fornitori, progetti, prodotti, TAG, conti aziendali, termini 
di pagamento… tutta la struttura aziendale in un gestionale.



Dettaglio di cosa fa...

- Fatture clienti
E’ possibile creare nuove fatture, registrarle, inviarle al cliente via mail, 
gestire gli incassi e lo scadenziario delle fatture emesse.

- Fatture fornitori
Registrazione delle fatture fornitori e scadenziario immediato per 
avere tutto sotto controllo, anche il calcolo dell’IVA a credito.
Un luogo in cui salvare fatture e scontrini, per non smarrire nulla.



Dettaglio di cosa fa...

- Calendario lavorativo
Sarà facile tenere traccia del tempo dedicato a ciascun cliente 
e/o progetto tramite gli eventi inseriti sul calendario. 

- Contabilità
Tutti i movimenti economici raccolti in un’unica tabella. 
Fatture clienti, fornitori, calcolo dell’IVA. Con la possibilità 
di inserire manualmente movimenti non legati a fatture.



Quanto costa...

Costa pochissimo… meno di 50 centesimi al giorno

Piano semestrale 89.94€

Piano annuale 179.88€



Come funziona...

E’ semplicissimo da usare e sicuro… come un home banking

- NO installazione
- NO server 
- NO manutenzione o backup
- NO virus



Come iniziare ad usarlo...

Per vedere come funziona c’è la Demo…



Altre info su Little Big Co...

http://www.littlebigco.it/

http://www.littlebigco.it/
http://www.littlebigco.it/

