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Business navigator
Pensa ai nostri come a servizi di navigazione aziendale.
Imposta la direzione che desideri raggiungere e arriva 

dritto alla tua meta di business.
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Dal 1985 ci piace traghettare le aziende 
verso ambiziosi obiettivi di business.

Riteniamo che digitalizzazione e ottimizza-
zione siano le due parole chiave che oggi 
racchiudono la più grande sfida per le PMI 
italiane. E proprio alle PMI dedichiamo le 
nostre migliori risorse umane e intellettua-
li, mettendo a loro disposizione esperienza, 
competenza e una spiccata capacità di 
ascolto.

WELCOME
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Restituire all’imprenditore la mappa 
veritiera della sua azienda.
La mappa, a di�erenza del territorio, 
raccoglie in maniera visivamente im-
mediata le informazioni salienti e 
consente di raggiungere la meta 
senza troppe divagazioni.

Contribuire a di�ondere una cultura 
che veda nella gestione corretta dei 
dati aziendali un fondamentale asset 
strategico.

WELCOME
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La nostra storia inizia negli anni ’80, quando l’informatica 
era considerata da molti una materia avveniristica e a 
padroneggiarla erano in pochi.

Il desiderio di avvicinarci a persone e aziende e la consa-
pevolezza che la tecnologia avrebbe avuto sempre più un 
ruolo chiave nel mondo produttivo ci hanno motivato ad 
ampliare le nostre conoscenze e a non accontentarci mai 
dei risultati raggiunti.

Siamo un team multidisciplinare di professionisti appas-
sionati di digitalizzazione e ottimizzazione aziendale. I 
nostri background culturali ed esperienziali sono di�erenti 
e sono messi in costante condivisione, grazie a un metodo 
di lavoro che favorisce il dialogo interno.

Oggi siamo tra i pochi, in Italia, a poter vantare una dimen-
sione aziendale che riteniamo ideale: estesa il giusto per 
non rinunciare a quel senso di prossimità che riteniamo 
fondamentale per la buona riuscita di ogni progetto.
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VALUES

Innovazione:
la propensione ad andare sempre oltre il ciò che sembra

Tecnologia:
il super potere che rende la vita degli umani più semplice

Empatia:
l’attenzione che avvicina le persone dando vita a sinergie inimmaginabili

Responsabilità:
il senso del dovere che spinge tutti noi a rendere conto alle future generazioni

I
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Amministrazione e Finanza 

 Contabilità aziendale generale
 Contabilità analitica
 Contabilità industriale
 Controllo di gestione
 Tesoreria e Pianificazione Finanziaria
 Budget

Operations & Supply Chain

 Approvvigionamento e Acquisti 
 Logistica
 Gestione della produzione
 Contabilità magazzino
 Controllo qualità

CRM
 
 Marketing 
 Vendite

I settori
ricorrenti

37% manifatturiera
23% gomma-plastica 
18% servizi
15% chimica farmaceutica
7%  retail

Ambiti
di intervento

23%

7%

37%

18%

15%
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Nasciamo come sviluppatori e questo spiega la nostra 
anima tecnica.
Ma ben presto ci siamo resi conto che solo appassionando-
ci al mondo e alla vita aziendale avremmo potuto dare il 
meglio ai nostri clienti. 
Ci piace essere considerati come l’anello di congiunzione 
tra l’organizzazione e la digitalizzazione di un’azienda. 
Avvalersi di un sistema ERP o di un sistema di business 
intelligence, infatti, spesso significa ripensare ai propri 
processi aziendali ed è proprio qui che sprigioniamo la 
nostra massima vocazione consulenziale.   
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Franco Asperti e Roberto Marini fondano Real-Time,
una società informatica animata da un desiderio
radicale e innovativo: rendere un ottimo servizio all’Uomo,
non alla Macchina.

Real-Time diventa partner certificato di Qlik,
leader mondiale della Business Intelligence.

I tempi sono maturi. Real-Time cambia pelle e da società
di programmazione informatica si trasforma in società
di consulenza aziendale.

Per un importante cliente del settore ottico,
Real-Time crea ex novo un sistema gestionale integrato che 
segue amministrazione e magazzini di 150 negozi in tutta Italia.

In tandem con la multinazionale Bayer,
Real-Time realizza un progetto informatico verticale
per 30 unità di Urologia volto a gestire i crediti formativi
del personale medico.

Real-Time acquisisce importanti clienti nel settore
dell’Industria manifatturiera.
Le conoscenze informatiche si fondono in maniera integrata
e profonda con le conoscenze del mondo produttivo.

1985

1995

1998

2000

2003

2008
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Real-Time può contare sulla partnership con la più importante
realtà al mondo di sistemi gestionali: SAP.

Real-Time compie 35 anni e si dedica a nuovi progetti che mirano
ad unire armonicamente tecnologia e cultura aziendale.
Tra le diverse soddisfazioni, una: i ringraziamenti
in una pubblicazione scientifica internazionale per aver apportato
un apprezzabile contributo tecnologico in campo medico.

2014

2020
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In questi anni, abbiamo stretto relazioni con enti territoria-
li (Confindustria, Camera di Commercio, Università di Ber-
gamo) ed eroghiamo corsi di formazione sul tema della 
digitalizzazione aziendale. 
Sentiamo sulle nostre spalle il dovere di condividere visioni 
e know-how con studenti, imprenditori e amministratori 
locali per dibattere sul futuro.

Academy

Ci piace poter contare su competenze trasversali: siamo 
informatici, ingegneri gestionali, dottori in economia, 
divulgatori tecnologici.
Sappiamo che ognuno di noi ha caratteristiche diverse e 
cerchiamo di valorizzarle in progetti articolati, che sappia-
no essere una sintesi corale del nostro know-how.

Allineamento costante, formazione continua e apertura al 
mondo scientifico e universitario contribuiscono, inoltre, a 
creare un clima aziendale produttivo e sereno. Crediamo 
che siano queste, in fondo, le caratteristiche più apprezza-
te dai nostri clienti.

Crew
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Teamwork
Non partiamo mai da soluzioni ma da situazioni.
Solo dopo un’approfondita analisi dello stato di fatto siamo 
in grado di stilare un progetto di ottimizzazione e digitaliz-
zazione, cui dovrà seguire necessariamente l’utilizzo di 
strumenti tecnologici, performanti e sicuri.
Negli anni abbiamo stretto relazioni di valore con due 
aziende di particolare spicco nel panorama internazionale: 
SAP e QLIK. 
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SAP e QLIK sono aziende internazionali che, ogni anno, 
investono milioni di euro in innovazione tecnologica. 
Una potenza economica che si traduce in un potenziale 
innovativo senza rivali.

Potendo contare su un prodotto tecnologico eccellente, 
noi ci concentriamo su due aspetti: l’organizzazione prope-
deutica alla digitalizzazione aziendale e la formazione delle 
risorse che dovranno necessariamente essere introdotte in 
una nuova cultura aziendale.

Le nostre competenze informatiche restano fondamentali 
nel processo di personalizzazione: il nostro obiettivo è far 
calzare a pennello le migliori soluzioni tecnologiche del 
mercato con la specifica realtà aziendale in cui andiamo a 
operare.

Alcuni ci chiedono perché proponiamo soluzioni informati-
che altrui anziché svilupparne di nostre. 
Le ragioni sono almeno tre:

1

2

3

PARTNERS
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Strumenti di lavoro

SAP Business One
SAP Business One è il sistema ERP che SAP ha progettato 
appositamente per le PMI, una soluzione unica, completa e 
integrata per gestire i processi di business delle aziende: 
CRM, vendite, acquisti, magazzino, produzione, ammini-
strazione / finanza / controllo.
La possibilità di gestire tutti i processi aziendali in tempo 
reale con una sola applicazione è determinante per la loro 
ottimizzazione: i collegamenti tra una fase e la successiva 
sono automatizzati, aumentando così la loro velocità.
SAP Business One è pensato per le esigenze delle PMI: la 
sua potenza e versatilità sono pronte per accompagnare le 
aziende nel percorso di crescita per aiutarle a raggiungere 
gli obiettivi. Altro punto di forza non trascurabile in un 
mondo sempre più senza confini: SAP Business One è 
disponibile in 28 lingue e gestisce 50 localizzazioni fiscali.

QLIK
QlikSense fa rima con business intelligence, ovvero con la 
capacità di trasformare i dati aziendali in informazioni utili 
ai decisori.
La sua peculiarità è mettere in relazione dati eterogenei 
che provengono da fonti di�erenti - ERP, centri di lavoro, 
WEB – e poi visualizzarli in maniera semplice e liberamente 
navigabile, tramite qualunque dispositivo connesso a 
Internet. Altra caratteristica importante: QlikSense mette 
in relazione i dati reali con le previsioni per monitorare gli 
indicatori di andamento del business aziendale.
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SAP Business One è il sistema 
ERP progettato appositamente 
per le PMI.

SAP Business One integra e 
ottimizza i diversi processi di 
business delle PMI, soddisfando 
le loro esigenze.

QLIK traduce i dati aziendali 
consentendo la facile visualiz-
zazione.

QLIK è liberamente navigabile 
tramite qualunque device.



I nostri clienti sono numerosi e fortemente 
fidelizzati. Ci piace poter contare su rapporti 
continuativi e proficui che ci arricchiscono 
ogni giorno. Riteniamo che un dialogo costan-
te con loro contribuisca in maniera sostanziale 
alla nostra crescita e che la cosa sia reciproca.
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Real-Time S.r.l.
 

Via Borgo Palazzo, 116
24125 Bergamo

Tel. +39 035239900
Mail: info@rtol.it

P.IVA 01624660161

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA AZIENDA?


