
 

1 

 

 

Sul mercato esistono migliaia di soluzioni disponibili, sia di Software House italiane che 

internazionali, per cui risulta difficile orientarsi quando si tratta di cambiare il software gestionale o 

implementare un dipartimentale.  

Il processo di ricerca e selezione di un nuovo software sembra semplice ma invece è pieno di insidie 

e variabili che non sono tutte facili da controllare. Si tratta di un momento di fondamentale 

importanza per l’Azienda sia dal punto di vista dell’impegno economico che del tempo e delle 

energie da investire. 

erpselection.it è il portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i Software Gestionali per il mondo 

Aziende (ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed installati in Italia. Erpselection.it riporta tutte le 

Software House, produttrici e/o System Integrator, che producono, rivendono e installano tali 

software. 

Il portale è strutturato con un sistema di valutazioni, recensioni e rating attraverso il quale gli utenti 

esprimono in ambito professionale, il loro parere circa l’esperienza di interazione con la Software 

House fornitrice e la soddisfazione d’uso nell’uso del software gestionale. Per fornire un aiuto 

concreto a chi sta cercando o scegliendo una nuova soluzione software gestionale (ERP o 

dipartimentale), erpselection.it suggerisce un approccio che comprende tutti i fattori in gioco nella 

scelta della soluzione più efficiente per le proprie particolarità, dimensioni e cultura. 

Il supporto alla Software Selection è completato da alcuni ulteriori servizi utili per un inquadramento 

di scenario: la classifica gestionali erp italiani e internazionali; la classifica software house (entrambe 

basate sulle visite effettuate su erpselection.it); le recensioni e i “provato per voi” rilasciati dagli 

utenti che utilizzano i vari software. 

 

CONVENZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI ASSINTEL 

 

Abbonamento TRIAL 

• I Partner (Software House, Produttori, Rivenditori) possono registrarsi su ERPSelection a 

titolo gratuito: https://www.erpselection.it/registra-la-tua-azienda/ 

Abbonamento PREMIUM 

• I Partner (Software House, Produttori, Rivenditori) possono registrarsi su ERPSelection e 

attivare un abbonamento annuale PREMIUM alle seguenti condizioni: 

Piccola Impresa - da 1 a 29 addetti 

 

Costo annuale di    500€ 

Media Impresa - da 30 a 149 addetti 

 

Costo annuale di    800€ 

Grande Impresa - oltre 150 

 

Costo annuale di 1.200€ 
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- sconto del 20% per gli associati Assintel sul costo dell’abbonamento annuale, a partire dal 

01/07/2022 o, in alternativa, concessione gratuita di un servizio equivalente 

- durata dello sconto: ripetuto ogni anno finché è attiva la convenzione con Assintel 

Utenti Registrati 

Gli Utenti Registrati (cioè che si loggano su ERPSelection con un proprio profilo social) hanno 

diritto a: 

- scrivere Recensioni su Prodotti e Partner;  

- attivare gratuitamente una Software Selection per essere aiutati nella ricerca di una nuova 

soluzione. 

 

Per contatti e approfondimenti scrivi a: marketing@erpselection.it 

 

 


