
Modulo di Adesione
Compilare e inviare il coupon, 
via fax, al numero 0522/362950
Per info: contattare sig.ra Tamara Belloni 
t.belloni@teamsystememilia.it

Nome ________________________________

______________________________________

n. partecipanti_______ 

Azienda _______________________________

______________________________________

Via ___________________________________

______________________________________

Città _________________________________

______________________________________

Tel. ___________________________________

Fax ___________________________________

Email _________________________________

I dati raccolti sono inseriti nelle nostre liste al fine di poter inviare 
materiale informativo o promozionale. In ogni momento, a 
norma dell’art. 13 legge 196/03, potrà avere accesso ai suoi dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a TeamSystem Emilia srl, via Tenni 11/1, 42123 
Reggio Emilia.

L’evento si terrà il giorno 17 Settembre 2013
ore 16.30 presso la sede di SCE srl
via Giardini 1271/A
41126 Modena  Tel. 059 514511 

SCE srl
Modena
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ore 16.30 

L’informatica 
al servizio della Tesoreria

Riflettori su
SCE

TeamSystem Emilia Srl 
Reggio Emilia_tel. 0522 3628 www. teamsystem.com

SCE srl
via Giardini 1271/A 
41126 Modena 
Tel. 059 514511 

Riflettori su 
SCE
L’informatica  al servizio della Tesoreria

Riflettori su 
SCE
L’informatica  al servizio della Tesoreria



SCE - Elettronica per automazione
SCE nasce nel 1978 e inizia la sua attività con lavo-
razioni di elettronica custom per conto terzi. Negli 
anni allarga le proprie competenze costruendo 
prodotti per settori merceologici diversi, grazie ai 
continui investimenti in ricerca, marketing e am-
pliamento della rete commerciale.
Grazie al patrimonio di conoscenze orizzontali ac-
quisito nel tempo è in grado di comprendere im-
mediatamente le problematiche dei diversi settori, 
insieme all’individuazione delle possibilità risoluti-
ve ed eventuali criticità.
Forte della sua esperienza, è divenuta uno dei 
maggiori produttori di elettronica ‘custom’, Pc In-
dustriali e Terminali Operatori C.N.C.

La situazione economica ancora incerta, la cre-
scente concorrenza e la costante turbolenza dei 
mercati in cui l’impresa italiana oggi opera rendono 
lo scenario complesso e in rapida evoluzione.
L’intuizione imprenditoriale, storico patrimonio 
italiano, va oggi affiancata da metodologie gestio-
nali, da sistemi informativi e da una certa capacità 
nel controllo dei crediti e dei flussi finanziari al fine 
di aumentare l’efficienza e la competitività azien-
dale anche come sostegno all’innovazione, alla 
crescita e allo sviluppo.

Riflettori sull’azienda SCE è un’occasione di 
incontro in cui imprenditori parlano ad impren-
ditori, illustrando la propria esperienza e il mix di 
scelte ed investimenti che ha condotto l’azienda 
su un percorso di crescita e ne ha fatto per molti 
versi un caso esemplare.

Partecipano
Ormes Corradini Amministratore Unico 
   SCE srl

Marco Michelini  Direttore Amministrativo 
   SCE srl

Andrea Soncini  Resp. Sistemi Erp 
   TeamSystem Emilia srl

Enrica Manfredini Senior Consultant 
   Sistemi di Tesoreria 
   TeamSystem Emilia srl

Marco Paini  Direttore Commerciale 
   TeamSystem Emilia srl
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Programma
L’incontro con la direzione aziendale consentirà di 
conoscere il modello organizzativo SCE, i metodi 
gestionali, il sistema di Tesoreria integrato con 
l’ausilio di strumenti informatici all’avanguardia i 
quali hanno permesso il controllo totale dei flussi 
finanziari e bancari.
Sarà approfondito il ruolo dell’Information 
Technology a supporto della competitività, della 
crescita e degli investimenti.
Sono inoltre previsti un filo diretto di domande e 
risposte ed una visita dello stabilimento e della 
struttura operativa fiore all’occhiello di SCE srl.

SCE srl  17 Settembre 2013
Modena  ore 16.30


