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Chi siamo / Mission 

SOME viene costituita nel 2001 da professionisti che 
già dagli anni ’90 collaboravano direttamente 
all’introduzione in Italia di sistemi internazionali 
sviluppati all’estero e alla loro relativa localizzazione 
per soddisfare i requisiti civilistico/fiscali italiani. 

L'esperienza nel mondo Financial ed ERP del nostro 
personale è convalidata dai numerosi progetti italiani 
ed internazionali nei quali operiamo, sia come 
specialisti locali di branch e subsidiary (commerciali 
e/o produttive), sia come system designer della 
soluzione completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOME è in grado di fornire un ampio pacchetto di 
servizi per l’implementazione di sistemi Financial ed 
ERP. Dalla fornitura di licenze software al completo 
Project Delivery, SOME garantisce alta professionalità 
sia in Italia che in contesti internazionali. 
 
 
 

Specializzazione Filiali 
 
SOME è specializzata nella conduzione di progetti 
multinazionali sia in qualità di System Designer, con 
modelli applicativi progettati ed implementati presso 
headquarter italiani e successivamente estesi alle 
filiali estere, sia in qualità di Local Specialist, con 
responsabilità locali di adeguamento ed 
implementazione nelle filiali italiane di modelli già 
definiti dall’headquarter estero, partendo dalla 
localizzazione civilistico fiscale locale, al reporting, 
l’analisi di dettaglio e la riclassificazione del piano dei 
conti di gruppo. Abbiamo operato spesso in Nord 
Africa (consulenti lingua inglese e francese), Europa 
ed America. 

 
 

Servizi 

Garantiamo al cliente un unico punto di contatto per il 
pre e post installazione ed in particolare siamo in 
grado di supportare i clienti con un servizio di Help 
Desk telefonico e di Application Maintenance. 
 
 
 
 

SOME srl è il Channel 
Partner dedicato in Italia di 
Infor Global Solution per la 

soluzione SunSystems. 
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• Project Management 

La gestione del progetto è uno dei punti di forza di 
SOME. I Project Manager sono in grado di condurre 
progetti di avviamento o riorganizzazione aziendale 
sia in ambito Finance che in ambito 
Manufacturing/Operations. La metodologia standard 
di progetto adottata da SOME si adatta 
particolarmente alle implementazioni mid-market, 
evitando la burocrazia eccessiva (e gli oneri) delle 
'metodologie' high-end, in favore di uno stile 
pragmatico e controllabile. Facciamo in modo che i 
principi di budget, la pianificazione e gli obiettivi di 
progetto siano sempre considerati e controllati. 

• System Audit & Assessment 

Il contesto economico circostante può portare a 
nuove sfide e nuove opportunità. La flessibilità al 
cambiamento oggi necessaria, i requisiti di legge in 
continuo cambiamento, le riorganizzazioni aziendali, 
sia di processi di Business che di processi ad esso 
funzionali (IT, AFC, HR, Acquisti, Legal, etc.), 
richiedono spesso una severa implementazione e 
successiva revisione degli stessi al fine di massimizzare 
il ritorno degli investimenti dei sistemi, esistenti e 
futuri, e la gestione dei rischi ad essi connessi. Il 
servizio di System Audit, necessario per governare 
l'impatto di tutti questi tipi di cambiamenti, è 
fondamentale per preservare e per massimizzare il 
potenziale aggiuntivo di un'azienda. SOME, attraverso 
una Partnership consolidata con specialisti di System 
Audit, si occupa del disegno della mappa dei processi, 
identificandone i rischi, mappandone i relativi controlli 
ed effettuando appropriate sezioni di testing 
nell'ottica dell'ottimizzazione dell’introduzione della 
nuova soluzione ERP. Viene puntualmente fornita una 
valutazione delle conformità e delle migliori 
metodologie pratiche per la valorizzazione del sistema 
aziendale considerando che la tecnologia può portare 
nuove opportunità, l'impresa può crescere ed i 
processi possono cambiare. 
 
 

• Data Center-Hosting 

SOME è partner certificato del primario fornitore 
italiano di servizi di Hosting. Posizionati in Datacenter 
di categoria Tier 3, ed anche Tier 4 all’occorrenza, il 
cliente non si deve preoccupare della gestione 
dell’infrastruttura hardware e software necessaria per 
il funzionamento dei suoi applicativi, demandando 
completamente la responsabilità di tale servizio. 

• System Integrator 

Le nostre soluzioni sono nativamente predisposte nel 
connettersi con qualsiasi applicazione corrente, inclusi 
gli eventuali legacy systems già presenti in azienda. 

• Programmi ad Hoc 

I prodotti standard offerti da SOME sono caratterizzati 
da un’elevata flessibilità. Il cuore parametrico del 
software e la tecnologia che ne sta alla base 
consentono anche all’utente meno tecnico di 
modificare il comportamento del sistema in base alle 
proprie esigenze. In alcuni casi, tuttavia, alcuni 
requisiti specifici del cliente non possono essere 
adeguatamente soddisfatti attraverso prodotti 
standard o attraverso la loro integrazione con 
soluzioni verticali specifiche. A questo proposito, 
SOME progetta e realizza soluzioni personalizzate 
rispondendo ad ogni esigenza del cliente attraverso i 
più diffusi sistemi di programmazione di ultima 
generazione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Data Migration 

La fase di Data Migration è parte integrante di ogni 

progetto di implementazione e molto spesso assume 

un'importanza tale da rappresentare essa stessa un 

'progetto nel progetto', con risorse e responsabilità 

dedicate, sebbene da contestualizzare all'interno di 
un'unica visione d'insieme. Una specifica analisi 
chiarisce la granularità del dato da migrare, lo 'stato' 
delle transazioni interessate e la necessità o meno di 
trasferire lo 'storico' degli esercizi precedenti. 
 

• On Site Consulting 
 
Tutti i nostri consulenti, specializzati per ambito 
funzionale, parlano correttamente italiano ed inglese, 
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conoscono al meglio i vari aspetti delle nostre 
soluzioni e come esse rispondano alle esigenze 
specifiche dei singoli settori aziendali in cui operano i 
nostri clienti. Ove possibile, cerchiamo di trasmettere 
le nostre conoscenze, acquisite in altre 
implementazioni precedenti in aziende simili, allo staff 
dei nostri clienti utilizzando un approccio "train-the-
trainer" al fine di aiutare la formazione dei formatori 
stessi. 

 
• Product Localisation – Civilistico Fiscale 
 
Localizzare significa tradurre ed adattare i sistemi 
software al fine di rispondere ai requisiti di legge o 
alle varie convenzioni di uno specifico ambiente. Noi 
stessi siamo gli artefici della localizzazione dove 
questa non poteva essere disponibile come standard, 
rilasciando costantemente aggiornamenti di versione. 
 

 
 

Per maggiori informazioni sulla Localizzazione Italiana 

consulta la pagina SUNSYSTEMS IFR.net 
 

 
• Training 
 
SOME organizza corsi di formazione per tutti i prodotti 
distribuiti. Le sessioni di training sono orientate 
maggiormente verso gli utenti finali e gli specialisti di 
implementazione dei sistemi, quali ad esempio 
controllori finanziari, gestori di logistica, addetti alla 
pianificazione della produzione, system administrators 
etc. Inoltre siamo in grado di offrire una formazione 
ad hoc per ogni tipologia di richiesta specifica. I corsi 
di formazione possono essere svolti sia presso la 
nostra sede sia presso la sede del cliente. 

 
• Assistenza Post Vendita 
 
SOME dispone di un reparto dedicato alla funzione di 
supporto di Help Desk Hotline. L'Help Desk ha la 
possibilità di essere contattato e fornire il supporto 
desiderato, sia via e-mail sia chiamando il numero 
telefonico diretto dedicato. Il focal point del cliente ha 
la possibilità di accedere alla piattaforma di 
“ticketing” in modo da monitorare i progressi di ogni 
richiesta effettuata. Con il Servizio di Help Desk i 
clienti possono avere una risoluzione il più possibile 
immediata ai loro problemi ed alle varie richieste 
usufruendo della formula di Assistenza più congeniale 
con i seguenti servizi: 

• Supporto telefonico in lingua italiana ed inglese 
• Supporto Remoto 
- Canale Internet attraverso Webex Service 
- Canale Intranet attraverso connessioni VPN 
- Canale Intranet attraverso accesso Remote 
Desktop 
• Supporto Tecnico su prodotti Ad-Hoc sviluppati 
da SOME 
• Supporto su tematiche di localizzazione e 
prodotti 
• Supporto e gestione di eventuali applicazioni 
Home Made. 
 

 
 
 

Chi è Infor 
 
 
Infor Global Solutions, o semplicemente Infor, ha sede 
negli Stati Uniti ed è leader nella fornitura di 
software e servizi per il business. Offre il proprio 
supporto a oltre 70.000 clienti in 194 paesi per 
migliorare le operations, favorire la crescita e 
adattarsi rapidamente ai cambiamenti del business. 
Infor offre applicazioni e suite specifiche di settore per 
favorire la velocità, con una user experience 
innovativa e al tempo stesso semplice, intuitiva ed 
elegante. Infor offre opzioni di implementazione 
flessibili che consentono agli utenti di scegliere se 
gestire il proprio business nel cloud, on-premise o in 
entrambi gli ambienti. 

http://www.some.it/index.php/it/soluzioni/infor-fms-sunsystems/italian-fiscal-requirements
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Infor FMS Sunsystems 
 
La soluzione Infor per il Financial Management 
 
L'applicazione Infor FMS SunSystems financial è la 
soluzione ideale per aziende di medie e grandi 
dimensioni, dove l'analisi ed il controllo dei costi e 
ricavi è prioritario. 
La soluzione Infor FMS SunSystems è una suite che 
copre le necessità di diversi settori industriali ed è 
largamente diffusa tra organizzazioni internazionali 
che necessitano di adempiere alle regolamentazioni 
legislative locali senza tralasciare l'analisi ed il 
reporting verso la casa madre. I moduli contabilità 
fornitori, clienti e contabilità generale sono inglobati 
in un singolo modulo. La semplicità di questo disegno, 
unito alla possibilità di usufruire di molteplici 
dimensioni di analisi ed alle funzionalità avanzate di 
import ed export, forniscono come risultato uno 
strumento con un motore potente e di facile 
manutenzione. 
 
I moduli della soluzione Infor Fms SunSystems: 
 
•Multilingua 
•Multidivisa 
•Contabilità Fornitori 
•Contabilità Clienti 
•Contabilità Generale 
•Contabilità Patrimoniale 
•Distribuzione Costi Comuni 
•Consolidamento dati 
 
I moduli di Infor FMS SunSystems sono strutturati per 
una distribuzione diffusa, coprendo le necessità sia di 
aziende di servizi che in settori industriali grazie alla 
sua avanzata adattabilità e configurabilità dei moduli 
acquisto, vendite ed inventario. 

Migliora le performance attraverso un unico processo 
integrato 
 
Infor FMS SunSystems aiuta tutte le società a 
migliorare l'efficienza partendo dalle attività 
giornaliere. L'inserimento dati risulta accurato ed 
adattato al processo aziendale di controllo sulla base 
delle specifiche regole che il modello di Business 
dell'azienda impone.  
Infor SunSystems FMS (Financial Management 
System) permette alle aziende di integrare 
applicazioni locali ed internazionali dall'inizio alla fine 
del loro ciclo di vita. In questo modo SunSystems 
diventa il repository della vostra azienda senza 
tralasciare le sue funzionalità di controllo e le sue 
capacità di flessibilità ed adattamento. 
 
 

 
 
Crea le basi per un forte sistema di Financial 
Management 
 

 
Ridurre i costi dei dipartimenti non operativi 
unitamente a migliorare i livelli di servizio e 
trasparenza, è un fattore critico di successo per le 
società. Ma tutto ciò è ancora più difficoltoso da 
raggiungere per i dipartimenti Finance che non 
adottino una soluzione Financial adatta.  
SunSystems FMS (Financial Management System) 
financial è la soluzione che rilancia il dipartimento 
finance facendogli acquisire uno stabile livello di 
crescita, supportando il managament nel controllo 
giornaliero su tutti gli aspetti di Business della propria 
società. 
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SunSystems FMS corporate financial management è la 
soluzione che aiuta la tua azienda  
 
•Riducendo i costi delle singole transazioni 
•Riducendo i processi e le tempistiche di esecuzione 
•Ottenendo dati consistenti con il tuo Business 
•Migliorando la trasparenza aziendale  
 
Per oltre 30 anni, SunSystems ha supportato le 
aziende nelle applicazioni Financial migliorando il 
levage aziendale e facendo crescere il livello 
tecnologico delle varie piattaforme, senza tralasciare 
la facilità di utilizzo ed arricchendo le varie 
funzionalità per massimizzare produttività e 
performance.  
 
SunSystems financial accounting solution aiuta le 
organizzazioni come la tua: 
 
•Assicurando la profittabilità dei progetti attraverso 
un attento controllo dei costi, dei tempi e dei ricavi di 
competenza 
•Collegando le attività di progetto con i tuoi dati 
finanziari 
•Migliorando la qualità del vostro dato Financial 
incrementando la visibilità dei vostri dati di progetto 
•Gestendo in modo efficiente i vostri Assets per il 
corretto raggiungimento dei vostri obiettivi di 
progetto 
•Riducendo i costi e migliorando il vostro flusso di 
cassa 
 
Come parte di un sistema multinazionale di financial 
management, SunSystems ti offre la gestione del 
project accounting integrato facilmente con gli altri 
sistemi aziendali. Tutto ciò vi permette di raggiungere 
un elevato livello di trasparenza e controllo.  
 

Settori 
 
La nostra società ha esperienze e competenze in un 
diverso numero di settori, dalla Oil & Gas, 
all'Hospitality, al Non Profit, al Professional Service.  
In fase di Software Selection è deteriminante la 
riduzione dei costi ed il miglioramento dei processi; 
per questo motivo è essenziale che la società abbia 
una comprensione ed una visione del vostro settore e 
dei vari sistemi che lo costituiscono. 
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