COMPANY PROFILE
REGESTA nasce a Brescia nel 2007 e si occupa di consulenza informatica. I sei soci fondatori provengono
tutti da esperienze nel mondo dell’implementazione dei sistemi gestionali per le imprese. L’approccio dell’azienda è andare oltre il consueto rapporto fornitore-cliente: i collaboratori, 40 dipendenti e 6 collaboratori fissi,
sono risorse costantemente impegnate al raggiungimento degli obiettivi concordati con coloro che si affidano
all’esperienza della società.
Regesta ha lavorato con aziende italiane ed estere, fornendo soluzioni ERP all’avanguardia basate principalmente sulla tecnologie della multinazionale tedesca SAP, leader mondiale dei sistemi integrati per la gestione
del business: i suoi software sono utilizzati da circa 200.000 imprese in 120 Paesi del mondo e 3.500 aziende
in Italia.
Nel 2010 Regesta ha ricevuto da SAP il riconoscimento come “best partner” nella categoria extended business member.
Al giorno d’oggi tutte le imprese, di qualunque dimensione, devono avvalersi di software che possano agevolmente integrare le attività e le funzioni dei dipartimenti, mettendo in condivisione le informazioni all’intera
comunità aziendale. In questa direzione, la filosofia che muove il team Regesta punta a considerare i sistemi
informatici da male necessario a fattore di successo e di semplificazione del business. L’utilizzo completo
delle potenzialità dei software d’impresa, infatti, permette di ottenere un beneficio sui costi, sui tempi e sulle
energie spese.
Regesta può fornire soluzioni adeguate ai processi aziendali, al business analytics e alla tecnologia in diversi
ambiti. I settori in cui opera vanno dal metal (acciaio, ottone, alluminio, rame) all’automobilistico, dal bancario
al chimico, i più diversi prodotti industriali, l’high tech e l’elettronica fino al settore pubblico.
I collaboratori di Regesta hanno maturato specifiche esperienze e sanno valutare con competenza le singole
esigenze dei clienti per offrire lo strumento più adatto. Inoltre, la società ha una rete consolidata di partner e
centri di competenza che garantiscono interventi immediati e specialistici, sia a livello nazionale che internazionale.
L’impegno di Regesta non si ferma al mero core business, ma si allarga alla cultura, alla formazione e alla valorizzazione delle attività sportive locali come veicolo dei valori di cui vuole farsi portavoce, soprattutto a favore
delle giovani generazioni. L’azienda, inoltre, vuole motivare il gruppo di collaboratori e di persone vicine, oltre
l’ambito esclusivamente lavorativo: al centro sono le persone, con i loro talenti e il loro desiderio di migliorarsi
all’interno di un team affiatato.
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