
ESPRITEC
Soluzioni gestionali per

le aziende della Supply Chain

Soluzioni web per
il tuo business

Software Partner
TeamSystem

di riferimento per
il Nord Italia



è la specialista di Gruppo Levia nell’offerta di soluzioni 
gestionali, servizi di consulenza 
e formazione specializzata ad aziende e professionisti. 
Siamo top partner di TeamSystem, leader nel mercato 
dei software per la gestione del business: 
grazie al nostro Hub TeamSystem España, distributore 
esclusivo delle soluzioni TeamSystem in Spagna, 
presidiamo il mercato italiano e spagnolo. 

Rean



Cuore della nostra attività è la fornitura di sistemi integrati ad alto tasso di 
innovazione, progettati per semplificare in modo immediato e concreto i 

processi di lavoro dei nostri Clienti, favorire la loro trasformazione digitale e 
renderle di fatto più efficienti e competitive. 

Facili da usare Ad alta personalizzazione Ampia trasversalità
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Target

Progettazione, sviluppo e ottimizzazione di siti web

A CHI CI RIVOLGIAMO

Piccole e medie imprese
Per le aziende che dall’ERP 
pretendono la precisione 
nell’analisi del dato, la visione di 
insieme e funzioni create per il 
proprio business

Studi professionali
Per i professionisti che vogliono 
essere efficienti, offrire servizi 
evoluti e sperimentano nuove 
forme di collaborazione con i 
propri clienti

Liberi professionisti
Per le start up, i freelance e 
le micro aziende che 
hanno bisogno di strumenti 
semplici ma con 
funzionalità avanzate
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Le nostre soluzioni

Soluzioni dedicate alle aziende strutturate e ai mercati specializzati

ENTERPRISE

Amministrazione | Progettazione |
Risorse Umane | Controllo di gestione

Acquisti | Magazzino e Logistica |
Industry 4.0
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Le nostre soluzioni

Per micro imprese e utenti digitali che cercano
prodotti smart e di immediato utilizzo

IN CLOUD 

Contabilità In Cloud
Per la gestione in mobilità di 
contabilità e fatturazione 
elettronica.

Fatture In Cloud
Per la gestione di fatture 
elettroniche, firma 
digitale, notifiche SDI 
conservazione sostitutiva

Cassa In Cloud
Gestionale completo 
per Ristoranti, Negozi e 
Franchising

Dipendenti In Cloud
Per amministrare i 
dipendenti: foglio 
presenze, richieste ferie e 
permessi, nota spese e 
cedolino.

Privacy In Cloud
Per gli adempimenti del 
Regolamento Generale 
sulla Protezione Dati 
(GDPR)

CRM In Cloud
Lead generation, sales 
process, marketing 
campaign, result analysis

Netlex In Cloud
Per la gestione completa 
delle attività di avvocati e 
studi legali
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Le nostre soluzioni

Soluzioni gestionali per commercialisti e studi professionali

STUDIO

Software gestionali integrati 

con le banche dati, i contenuti 

e la formazione di Euroconference

• Contabilità
• Dichiarazione dei redditi
• Cedolini paghe
• Verifica adempimenti periodici 
• Controllo novità fiscali
• Aggiornamento continuo



Affidabilità, competenza e sicurezza

Sono le caratteristiche che più ci rappresentano.
Ci impegniamo da sempre a seguire il Cliente con 
una presenza diretta nella sua attività,
a fornirgli soluzioni concrete per rendersi sempre più 
competitivo sul suo mercato di riferimento, 
a garantire la massima protezione dei suoi sistemi.

GRUPPO LEVIA



11 Società 12 Sedi tra Italia
e Spagna

250 Risorse + di 30 mln di fatturato

Rean è una società Gruppo Levia, system integrator di riferimento per il 
Nord Italia, che opera nel mercato dell’Information Technology dal 1963.

Il Gruppo offre soluzioni IT a PMI, grandi Gruppi, Studi Professionali e 
Associazioni di categoria, con un parco Clienti che oggi conta 3500 unità 

contrattualizzate.



Le nostre 11 società partner,
attive nel mercato italiano e spagnolo

sono specializzate in ambito software, web, hardware 
e sistemistica, tecnologie cloud, formazione e consulenza.



0422 5225

www.levia.it

Spresiano, Via Adige 10/A (TV)
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