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HORIZON è un’azienda di servizi nata nel 2001 dall’integrazione di 2 realtà aziendali differenti e 
provenienti da mercati allora separati ( office, I.T. & software ). 

Alla base delle 2 aziende esisteva la stessa filosofia di lavoro e di attenzione al cliente. 

E’ stata naturale la nascita di una unica azienda che conglobasse tutte le competenze . 

Dal 2015, grazie all'acquisizione del ramo aziendale software della Mainoldi & Turcato, siamo 

presenti anche nel territorio padano con la filiale di Mantova.  

HORIZON S.r.l.   chi siamo : 

Nella sua storia imprenditoriale HORIZON ha sempre cercato di anticipare i sussulti tecnologici, 
traducendoli in vantaggi per il cliente. 

La sua crescita è corsa di pari passo con quella della propria clientela: perché energia di impresa è 
anche motivo di soddisfazione. 

Questo atteggiamento non cambierà nel tempo, con tutte le declinazioni che ne derivano; resteranno 
cioè la ricerca di standard qualitativi, la rapidità del servizio e l'attenzione per il Cliente. 

«Ci prendiamo cura del Cliente»  
è la filosofia di HORIZON  che ci vede quotidianamente impegnati.  

Il continuo miglioramento del servizio per un costante soddisfacimento del cliente  
è l’obbiettivo primario e grazie ai programmi di formazione continua interni  

e dei nostri partner,  il nostro staff è sempre in grado di aiutarvi. 



HORIZON vuole svolgere la sua attività in qualità totale  
e ha stabilito 5 punti fondamentali (pilastri) della qualità 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE = soddisfarne le esigenze 

COINVOLGIMENTO TOTALE = assumersi le responsabilità della qualità 

RILEVAZIONE E MISURAZIONE = monitorare la qualità 

Qualità 

SUPPORTO SISTEMATICO = guidare e rinforzare 

MIGLIORAMENTO CONTINUO = prevenire e innovare 

A tale scopo HORIZON ha stabilito, documentato, attuato e tiene aggiornato il  

"SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA"  

e ne migliora, con continuità, l'efficacia in accordo con i requisiti della  

norma UNI EN ISO 9001:2008 

……. 



 Per Horizon il senso di responsabilità aziendale e sociale è uno stile di vita. 

 Parte integrante della filosofia Horizon è la convinzione che tutte le aziende sono responsabili verso 
i propri clienti, dipendenti, partner e nei confronti del mondo nel quale operano.  

 Horizon si sforza di dimostrare questo principio guida in ogni prodotto che commercializza, 
avvalendosi di fornitori mondialmente riconosciuti, e in tutto ciò che fa. 

 Quando si tratta di scegliere un alleato commerciale, le aziende preferiscono un partner che offra 
garanzie di affidabilità per il presente e il futuro. HORIZON avvalendovi di un team di esperti è in 
grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze della clientela. 

 Il nostro personale è sempre disponibile, formato e preparato per rispondere prontamente alle 
vostre domande o vi mette in contatto con chi è in grado di farlo.  

 Qualunque siano le vostre esigenze, quando avete bisogno di consulenza, assistenza, supporto o 
anche di un consiglio, HORIZON è a vostra disposizione.  

 Siamo inoltre convinti che nelle società di servizi l’affidabilità delle prestazioni, e la loro qualità 
costituiranno il primo vantaggio competitivo;  
l’etica dei professionisti costituirà il loro requisito più apprezzato.  

 … 

Etica e filosofia 



i  nostri  partner 



Canon  &  HORIZON 

HORIZON Office Solution 
Horizon & Canon sviluppano prodotti, software e servizi per offrire 
soluzioni studiate appositamente per soddisfare le esigenze della 
clientela. 

Soluzioni per: 
Piccoli uffici, piccole e medie imprese, aziende Corporate, studi legali, 
pubblica amministrazione, arti grafiche, agenzie creative, centri servizi 
stampa digitale, centri stampa aziendali 

La Canon ha adottato come filosofia societaria il concetto del "kyosei" 
che si può tradurre come "vivere e lavorare insieme per il bene 
comune", e la sua politica gestionale di base è quella di contribuire alla 
prosperità e al benessere del mondo, sforzandosi al contempo di 
diventare un gruppo di società veramente globale che prosperi 
nell'eccellenza e registri una crescita e uno sviluppo continui *. 

Canon da 75 anni offre ai clienti di tutto il mondo tecnologie 
all'avanguardia. 

Fondata nel 1937, Canon è cresciuta fino a diventare un'azienda 
globale che opera in vari segmenti di mercato, tra cui:  
Business Solutions, Consumer Imaging, Comunicazione, 
Apparecchiature sanitarie e Industrial Products. 

www.canon.it 



Arxivar: l'azienda 
ABLE TECH srl sin dal 2002 è uno dei principali attori di riferimento che, nel complesso mondo 
dei software e dei sistemi destinati al BPM, Business Process management, rende semplice e 
intuitivo la loro applicazione ed utilizzo fornendo soluzioni di: DOCUMENT e CONTENT 
MANAGEMENT, WORKFLOW e PROCESS MANAGEMENT, ARCHIVIAZIONE OTTICA e 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA fruibili a singoli moduli oppure in un’unica soluzione.  
Negli ultimi 4 anni abbiamo avuto una crescita media pari all’80 % annuo, ad oggi la validità di 
ArXivar è testimoniata da più di 2500 installazioni, ove più del 80% utilizza il modulo per il 
workflow ed oltre 100.000 postazioni attive.  

Arxivar  &  HORIZON 

HORIZON   è partner Arxivar dal 2013  ed in breve tempo ha implementato la 
soluzione presso primarie aziende del nord Italia . 

Alcuni motivi per scegliere un software di Document Management 
 Abbattere i costi e i tempi della spedizione dei documenti ottimizzandone l'inoltro 

attraverso i canali tecnologici disponibili (spedizione cartacea massiva automatizzata, fax, 
e-mail, pubblicazione web) 

 Arrestare la produzione di carta archiviata in raccoglitori, faldoni, armadi, ecc 
storicizzando i documenti prodotti in supporti digitali, meno costosi e ingombranti. 

 Avere tutto l'archivio a portata di mouse semplificando l'accesso ai dati attraverso 
semplici dispositivi informatici. 

 Rendere l'ambiente di lavoro più confortevole ordinato ed organizzato, mettendo a 
disposizione degli utenti strumenti che facilitino le normali attività. 

 Reperire ovunque e in modo sicuro i documenti su internet tramite un' interfaccia web 
user-friendly, utilizzata da tutti gli utenti della rete. 

 Rispettare l'ambiente : il modo migliore di riciclare la carta è cercare di usarla meno o non 
utilizzarla affatto! 

www.arxivar.it 



DocuWare: l'azienda 
Fondata nel 1988, DocuWare oggi è presente con oltre 10.000 installazioni e più di 
100.000 utenti in oltre 70 paesi. 

L'azienda fornisce sistemi di gestione integrata dei documenti con più di 400 
partner autorizzati. 

DocuWare AG ha sede a Germering vicino Monaco di Baviera, in Germania. 
L'affiliata DocuWare Corporation ha sede a New York dirige le attività nei mercati 
dell'intero continente americano. 

docuWare  &  HORIZON 

HORIZON   è partner docuWare dal 1998  e con 14 anni di esperienza nel settore 
annovera tra i suoi clienti alcune delle aziende più importanti dell’Alto Adige . 

Alcuni motivi per scegliere un software di Document Management 
 Abbattere i costi e i tempi della spedizione dei documenti ottimizzandone l'inoltro 

attraverso i canali tecnologici disponibili (spedizione cartacea massiva automatizzata, fax, 
e-mail, pubblicazione web) 

 Arrestare la produzione di carta archiviata in raccoglitori, faldoni, armadi, ecc 
storicizzando i documenti prodotti in supporti digitali, meno costosi e ingombranti. 

 Avere tutto l'archivio a portata di mouse semplificando l'accesso ai dati attraverso 
semplici dispositivi informatici. 

 Rendere l'ambiente di lavoro più confortevole ordinato ed organizzato, mettendo a 
disposizione degli utenti strumenti che facilitino le normali attività. 

 Reperire ovunque e in modo sicuro i documenti su internet tramite un' interfaccia web 
user-friendly, utilizzata da tutti gli utenti della rete. 

 Rispettare l'ambiente : il modo migliore di riciclare la carta è cercare di usarla meno o non 
utilizzarla affatto! 

www.docuware.com. 



www.teamsystem.com 

TeamSystem & HORIZON  
 
Il Gruppo TeamSystem è leader in Italia e offre la più ampia scelta di 
Software Gestionali/ERP e servizi per aziende e professionisti.  
Suite gestionali per piccole e medie imprese, commercialisti, 
consulenti del lavoro, associazioni e amministratori di condominio. Il 
Gruppo TeamSystem ha fatto registrare nel 2014 ricavi netti 
consolidati per 245 milioni di Euro e ha raggiunto un portafoglio 
clienti pari a oltre 185.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale.  

 
 
HORIZON e il suo team di specialisti software possono aiutarti a 
migliorare il rapporto tra strategie ed azione della tua Azienda.  
Esperti consulenti affiancano l'Azienda per approfondire le 
conoscenze e migliorare la produttività, quindi rispondere 
rapidamente e con maggiore flessibilità ai cambiamenti imposti dal 
mercato. Le competenze di HORIZON sul software gestionale per 
aziende e per commercialisti sono la giusta risposta alle esigenze di 
organizzazione dell'Azienda e/o studio che vuole innovare per 
essere protagonista nel mercato in cui opera. 

 



Staff  office formato da 7 collaboratori 

Staff  I.T. & SW  formato da 21 collaboratori 

Laboratorio attrezzato di 200 Mq 

magazzino parti di ricambio di oltre 150 Mq 

Assistenza tecnica 

«Ci prendiamo cura del Cliente»  

Formazione continua / customer satisfaction 



grazie dell’attenzione 
buona giornata e  

buon lavoro a tutti 

Gianpaolo Guglielmi 


