


Win Software S.r.l. opera assiduamente nello sviluppo e nella 
realizzazione di software gestionali personalizzati di elevata 
facilità d’uso, affidabilità e flessibilità, con l’intento di proporsi 
come partner ideale per l’informatizzazione delle piccole e 

medie imprese. 
Dal 2006, grazie ai due soci fondatori Felice Esposito ed 
Umberto Barone, la Win Software S.r.l. si propone sul mercato 
nazionale come partner ideale per tutte le società che 
necessitano di soluzioni di business, supportate da uno staff di 
professionisti in grado di garantire risultati eccellenti in termini 
di controllo di gestione ed ottimizzazione di tutti i processi 

aziendali.
Le nostre soluzioni software sono affiancate da molti servizi e 

prodotti aggiuntivi.
Siti Web, CRM e APP NATIVE PERSONALIZZATE sono solo alcuni 
dei prodotti indispensabili per essere visibili e competitivi sul 
mercato. Grazie alle nostre soluzioni INTEGRATE ogni azienda 
sarà al passo con i tempi e può vantare valore aggiunto rispetto 

ai propri competitor.



Moduli specializzati

Trasporti (partner esclusivo FAI)
www.softwaretrasporti.it

Integrazioni di Sistema

www.winsoftware.it

Profumerie

www.gestionaleprofumerie.it

Bar e Tabacchi

www.baretabacchi.it

Orientata da sempre alla qualità e all’affidabilità, la Win Software, grazie al suo 
staff competente e professionale, si propone sul mercato nazionale offrendo ai 
clienti il TOP dei servizi.
Centinaia di operatori utilizzano le soluzioni Win Software quotidianamente in 
molteplici settori lavorativi a prescindere che siano catene di negozi 
(Franchising), Ingrossi o aziende di Produzione e Distribuzione.

Siti web ed E-Commerce

B2B (Business To Business)

App Web e Native

CRM (Custom Relationship Management)

Soluzioni di Marketing

Prodotti web



Perchè scegliere Win Software

Per l’offerta completa e integrata

Per l'affidabilità dei suoi applicativi certificata da numerose referenze

Per l'eccellente servizio di assistenza

Per la costante attenzione al cliente con l’offerta di soluzioni su misura

Per la costante evoluzione dei prodotti sotto aspetti tecnologici e funzionali

Per la qualità della formazione dei corsi organizzati presso l'utente e in sede

Punto di forza

Cosa facciamo
Progettiamo, sviluppiamo, supportiamo prodotti 
e soluzioni innovative per l'automazione di tutti i 
processi aziendali. Proponiamo prodotti e 
soluzioni con il massimo livello di qualità, 
affidabilità ed economicità. Ricerchiamo nuove 
soluzioni capaci di anticipare le aspettative e le 
necessità del mercato.

Il Punto di Forza della Win Software è proprio il servizio offerto: consulenza strategica, 

possibilità di personalizzazioni al software, assistenza tecnica gestionale e aggiornamenti
normativi e funzionali in  

tempo reale. L'obiettivo è 

quello di facilitare l'attività 

decisionale, organizzativa e 

gestionale, attraverso uno 

stretto rapporto di 

partnership indirizzato 

all'efficienza dei processi 

operativi ed organizzativi.



bar e tabacchi profumerie

trasporti web design

www.softwaretrasporti.it | webdesign.winsoftware.it | www.baretabacchi.it | www.gestionaleprofumerie.it

Sviluppo Software, Consulenza Aziendale, Marketing e Comunicazione, Soluzioni Web Personalizzate, Hardware e Automazioni, Business Intelligence e Controllo Gestione



Sede legale
Via Parrocchia Frascatoli, 44 80030
San Vitaliano (NA).

Sede operativa
Via Ferrovia dello Stato, 174 80044
Ottaviano (NA).

Assistenza tecnica
+39 081.528.97.87

Info Commerciali
+39 081.192.12.843

Mail
info@winsoftware.it

Facebook
/winsoftwaresrl


