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Primo piano

Informatica Centro festeggia il 30° anno di attività e inaugura il 2019 rilasciando WHERE 
Entry, il gestionale disponibile in cloud per la microimpresa che tratta ricambi

di Elena Fontana
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I
l 2019 segna un traguardo importante per 
Informatica Centro. La software house di Jesi 
fondata nel 1989 compie 30 anni ed ha or-
mai consolidato la propria attività sul mercato 

distributivo nazionale. Racconta l’Amministratore 
Delegato Franco Perucci: “Il percorso di Informatica 
Centro è sempre stato segnato da un obiettivo mol-
to chiaro: contribuire a determinare il successo di 
ogni azienda commerciale. Fin dagli inizi abbiamo 
orientato le nostre risorse e il nostro know how 
verso il mondo della distribuzione, conosciamo 
in maniera profonda i mercati di riferimento dei 

nostri clienti, i processi e le dinamiche di vendita 

all’ingrosso e al dettaglio”. La consulenza è uno 

degli elementi distintivi di Informatica Centro: 

come prassi, l’azienda analizza le esigenze dei 

clienti e suggerisce i percorsi e gli strumenti più 

efficaci e innovativi per crescere e svilupparsi. Oggi, 

l’azienda conta su un team di oltre 30 professioni-

sti: consulenti, analisti e sviluppatori di software, 

tecnici sistemisti, personale per il supporto help 

desk e la formazione online ed esperti di digital 

marketing in grado di orientare i clienti in tutte le 

aree strategiche di comunicazione e marketing.      

Servizi integrati
Con la propria suite applicativa, Informatica 

Centro risponde alle esigenze di automazione 

ed efficienza di più settori distributivi. Tra questi, 

l’aftermarket automotive svolge un ruolo chiave, 

con tre specifiche versioni del gestionale WHE-

RE Automotive ERP per ricambisti, distributori, 

produttori e assemblatori. Gli altri mercati distri-

butivi ai quali Informatica Centro offre soluzioni 
mirate sono quello dell’idrotermosanitario, del 
materiale edile, della ferramenta, delle fornitu-

re industriali, dell’elettronica di consumo, del 

materiale elettrico e dell’illuminotecnica, oltre a 
quelli della profumeria e della cosmesi.  

Le novità del 2019 
e gli obiettivi futuri  
“L’impegno di Informatica Centro nello sviluppo 

di soluzioni altamente flessibili e user friendly 

adatte ad ogni tipo di operatore - afferma Mau-
rizio Spaccia, Presidente e Responsabile sof-
tware dell’azienda - vede in questo inizio anno 

il rilascio del nuovo gestionale WHERE Entry, 
offerto alla clientela come servizio di cloud 

computing e pensato per la microimpresa che 
tratta ricambi. WHERE Entry agevola il business 

eliminando i costi e mantenendo alte le perfor-

LA SUITE APPLICATIVA 

WHERE ERP è la suite applicativa di Informatica Centro che si distingue per 
completezza funzionale, flessibilità e facilità d’uso che lo rendono il software 
adatto sia ad aziende strutturate con filiali e società partecipate, sia alla pic-
cola impresa di distribuzione che 
voglia crescere e ottimizzare i propri 
processi di business. In ambito web, 
Informatica Centro offre le soluzioni 
e-commerce Weshop B2B, B2C e 
Mobile, integrabili con qualsiasi altro 
Erp e dotate di avanzati strumenti 
per incentivare gli acquisti. Comple-
tano la suite applicativa il software 
Crm e il software di gestione docu-
mentale e conservazione sostitutiva.

mance. Si tratta di una soluzione di immediato 

utilizzo, che può essere attivata e configurata in 

poco tempo, specifica per ricambisti, economica 

sicura. Nel corso del 2019 il team di ingegneria 

e sviluppo di Informatica Centro si 

dedicherà inoltre all’inte-

grazione di soluzioni 

di BPM, o Busi-

ness Process 
Management, 
di BRMS, o 

Business Rule 

Management, 
che integra le 
app l icaz ion i 

esistenti auto-

matizzando sofi-
sticati processi de-
cisionali e riducendo i 

cicli di sviluppo e modifica 
del software. Dedicheremo anche ampio spazio 
alla realizzazione di nuove app web”. L’impegno 

dell’azienda marchigiana continua quindi nella 

progettazione di soluzioni applicative sempre 
più proattive, capaci di adattarsi alle continue 
evoluzioni del mercato adottando le tecnologie 

più innovative.                                               ■

Informatica Centro, software house di Jesi 
fondata nel 1989, festeggia nel 2019 i 30 anni 
di attività

WHERE Entry 
agevola  

il business eliminando  
i costi e mantenendo alte 

le performance.  Il gestionale 
specifico per ricambisti è 
attivabile e configurabile 

in pochi giorni, è  
economico e sicuro


