
IL SOFTWARE  GESTIONALE CHE
MIGLIORA IL TUO BUSINESS
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CHE COS’È?
As-Evolution è una soluzione gestionale (ERP) destinata al settore Audioprotesico Italiano .
Grazie ad AS-Evolution è possibile gestire tutti i processi di un centro acustico mono o plurifiliale, ILPAS forte 
di 10 anni di presenza sul mercato e quasi 100 clienti attivi riesce a rispondere a tutte le esigenze del settore 
attraverso una piattaforma flessibile e facilmente implementabile.
La soluzione, permette di coordinare tutti i flussi informativi in un’unica piattaforma: dall’inserimento del 
contatto, all’audiogramma , fino alla redazione della documentazione finanziaria e alla produzione della Bu-
siness Intelligence. 
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As Evolution monitora 
ogni tuo paziente 
archiviando tutte le 
informazione che 
possono esserti utili 
nella gestione della tua 
azienda:

• visite audiologiche e fitting 
audioprotesico effettuate 
dal paziente grazie all’inte-
grazione Noah
• acquisto accessori
• scadenziario pagamenti
• riparazioni
• pratiche Asl
• appuntamenti 
• merce ricevuta o in prova 
• check sui richiami di tele-
marketing da effettuare
• gestione telemarketing 
(InBound/OutBound)

Il nostro applicativo 
ti permetterà di avere 
sempre aggiornati 
i dati di magazzino 
anche su più filiari. 
Sarai in grado di 
gestire:

• articoli
• accessori
• protesi
• ricevitori
• articoli  per filiale
• giacenze
• giacenze per filiale
• articoli per matricole
• vendita al minuto

Il nostro ERP 
Verticale gestisce con 
particolare attenzione 
anche il rapporto con i 
fornitori consentendo 
di avere sempre sotto 
controllo:
 

• ordini
• ricezione merce 
(parziale/totale)
•  conto visione 
• fatturazione 
• note di credito a fornitori 

FASI DI GESTIONE

GESTIONE 
CLIENTI

GESTIONE 
FORNITORI

GESTIONE  
MAGAZZINO

GESTIONE LISTE ESTERNE / 
PROCACCIAMENTO PAZIENTI 
*e’ possibile importare direttamente in 
AS-evolution le liste esterne comprate 
dai vari fornitori nazionali  essendo il 
sistema totalmente integrato con Office .



TITOLO

As Evolution è in grado 
di gestire ogni forma 
di collaborazione 
diretta o indiretta 
monitorando, rispetto 
a provenienza/luoghi e 
zone:

• audioprotesisti
• promoter
• altre figure interne
• telemarketer
• luoghi di provenienza

al fine di incentivarne 
le capacità di successo 
tramite benefit.

As Evolution il tuo alleato,
sempre.

Potrai gestire e 
analizzare la tua 
crescita, monitorando i 
tuoi successi :

• gestione report commer-
ciali personalizzati e caden-
zati via mail
• report dati audiometrici
• statistiche per filiale
• statistiche per canale di 
provenienza
• statistiche opportunità
• analisi commerciale 
completa
• pivot autonomi

Potrai monitorare 
l’attività economica e 
finanziaria della tua 
azienda, per tutte le 
filiali o per un singolo 
collaboratore.
As Evolution ti offre:

• fatturazione attiva/passiva
• scadenzario cliente/forni-
tore
• riepilogo IVA
• creazione .Xml per inoltro     
fatture PA
• esportazione verso con-
tabilità (SAP/TeamSystem/
Varie)
• gestione modulo cassa

GESTIONE 
RISORSE

GESTIONE  
AMMINISTRATIVA

GESTIONE  
COMMERCIALE

*L’integrazione Noah 4 è un fiore 
all’occhiello di questo pacchetto , con 
degli speciali algoritmi siamo in grado 
di recuperare la fidelizzazione storica dei 
tuoi pazienti ed il loro report Audiome-
trico negli anni .TI SEGUIAMO IN 

OGNI FASE



• CONSULENZA ON-SITE
Questo servizio ti permette di richiedere consulenze gestionali col fine di valutare gli obiettivi prestabili-
ti, quelli raggiunti e di predisporne dei nuovi rianalizzando la gestione aziendale dal punto di partenza 
attuale.

• GESTIONE INVIO SMS
Con l’invio degli sms da AS Evolution contiamo di accelerare e migliorare i processi di acquisizione e 
fidelizzazione dei clienti aumentando le occasioni di contatto con i propri pazienti. I messaggi inviati 
con il nostro programma potranno essere indirizzati simultaneamente a migliaia di numeri di telefono 
ed il  mittente sarà la ragione sociale del vostro centro, non un anonimo numero di cellulare.

NUOVI SERVIZI
Continuiamo a migliorarci per far 
crescere il tuo business.
 

SCANSIONA 

IL QR-CODE

Per Te Gli 

ADDON 
Aggiornati 

In Tempo Reale 

• WEB-APP DASHBOARD
La Dashboard è la nuova meta del monitoraggio semplice delle attività principali della tua azienda. A 
secondo della profilazione di accesso, potrai verificare i tuoi fatturati, le prove aperte, le medie vendite 
e tanto altro. L’obiettivo resta migliorarsi e con questo modulo continuiamo a farlo insieme.

• MODULO BUDGET 
Per i processi di budget e pianificazione annuale della tua azienda AS-Evolution ti offre la semplicità, la 
flessibilità e la potenza di un motore di intelligence finanziaria ideato con uno dei grandi produttori di 
Protesi acustiche che ha partecipato attivamente alla creazione dello stesso.
Sarà effettuata una sessione formativa e consulenziale con un nostro Business Analist in modo da po-
ter creare un primo modulo di budget e monitorarlo con la nostra collaborazione sull’anno precedente . 

• APP CALENDAR (IOS/ANDROID)
Il sogno diviene realtà e per questo settore non crediamo sia un eufemismo, un’app di agenda perfetta-
mente integrata al gestionale che permette la condivisione dei carichi di lavoro, la visibilità degli impe-
gni per Filiale e/o Collaboratore, un nuovo modo di valutare le opportunità da trasformare in business.

• MODULO WEBAPP RECAPITI
Web per gestione recapiti e raccolta opportunità. Questo modulo è utilizzabile da smartphone Android 
e IOS.



CI PRENDIAMO CURA DI TE
La vendita del nostro prodotto è solo la parte finale del progetto che 
abbiamo studiato per te.

ASSISTENZA &  MANUTENZIONE

Telefono • Whatsapp  • Mail

Controllo ed evoluzione del progetto

Questi sono gli strumenti per supportare il cliente nell’utilizzo dei nostri pro-
dotti . Quest’attività è nata per gestire le emergenze e per chiarire eventuali 
dubbi post Training. Vi sarà fornito un protocollo comunicativo sulla base delle 
vostre esigenze.

Abbiamo previsto questo ulteriore servizio di affiancamento al cliente con 
consulenza On-Site, il fine è quello di creare delle procedure interne e il moni-
toraggio delle stesse. Inoltre, il cliente potrà ottenere la lettura  dei risultati di 
business e  della produzione di incentivi e provvigioni  per i propri audioprote-
sisti e per la messa in opera delle azioni di Marketing.

ANALISI DELLA TUA AZIENDA
Parte importante del piano di la-
voro, dal momento che tutte le fasi 
successive dipenderanno stretta-
mente dalla qualità del primo 
passo. 

FORMAZIONE DEL TEAM
Ci prendiamo cura dei nostri clienti 
con un Project Manager dedicato e 
un team formato da associati pro-
venienti da diverse aree di studio 
per assicurare un approccio esau-
stivo e un ampio ventaglio di solu-
zioni.

ESECUZIONE
Non appena il contratto firmato 
viene ricevuto, il team inizia il pro-
cesso lavorativo, condividendo 
momenti di brainstorming e si oc-
cupa di compiti specifici seguendo 
timeline definite con i clienti.



CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE
• APPLICATION LANGUAGE: Visual Studio 2015
• DATABASE: Microsoft Sql Server 2014
• APPLICATION DEPLOYMENT: La distribuzione della nostra applicazione avviene sfruttando la nuova tecnologia 
messa a disposizione da Microsoft con gli ambienti di sviluppo, denominata ClickOnce.
Con ClickOnce è possibile installare  in pochi minuti una applicazione da web e mantenerla con semplici passaggi.
Come l’installazione infatti anche gli aggiornamenti avvengono da web, fornendo in tal modo ai clienti un servizio 
di mantaining ed upgrading in tempo reale.

• IL SOFTWARE È BUSINESS CERTIFIED _HIMSA FOR NOAH4
• IL SOFTWARE PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO SECONDO LE SPECIFICHE RICHIESTE DI OGNI CLIENTE
• POSSIBILITÀ DI RICHIESTA INTERVENTI ON-SITE IN TUTTA ITALIA
• PRONTO PER IL CLOUD
• ESPORTAZIONE DELLE STATISTICHE AVANZATE IN FORMATO OFFICE DOCUMENTATION

POTENZIALITÀ
• PIATTAFORMA FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE
• OGNI AZIONE DELLA VOSTRA AZIENDA è GESTITA DAL SOFTWARE NEL MIGLIORE DEI MODI GRAZIE ALLA
NOSTRA FORTE PRESENZA SUL MERCATO ED AI NOSTRI INVESTIMENTI.



ILPAS è una società specializzata nello studio e realizzazione di soluzioni informatiche 
per l’azienda. Nasce nel 2007 dall’esperienza decennale di una équipe di professionisti, 
esperti  nella realizzazione di sistemi informatici sia in ambienti distribuiti sia su grossi si-
stemi, che hanno maturato precedenti esperienze in imprese industriali e società del ter-
ziario avanzato.
La soddisfazione del cliente è alla base di ogni azione di ILPAS che considera il cliente un 
partner al quale offrire molto più che una sequenza di bit: un’opportunità di successo. 

ILPAS si è posta l’obiettivo di sviluppare ed offrire prodotti e servizi che concorrano alla rea-
lizzazione del profitto grazie ad una corretta gestione dei processi economici e/o organiz-
zativi aziendali. 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo ha scelto di percorrere la strada della com-
petenza e dell’elevata qualificazione professionale sia delle risorse interne sia della rete di 
professionisti – collaboratori.
I sistemi informatici devono diventare un supporto al business aziendale, garantendo un 
tempestivo ed elevato ritorno sugli investimenti compiuti e rispondendo alle richieste di un 
mercato in fermento che necessita di strutture stabili in grado di gestire elevati volumi di 
lavoro.

In tale ottica ILPAS si propone come partner per le aziende clienti, offrendo una serie di 
soluzioni informatiche avanzate, quali: 

• Progettazione e realizzazione sistemi informativi
• Servizi di consulenza 
(analisi fabbisogno informatico e scelta della soluzione più adeguata)
• Manutenzione ed assistenza Software
• Studi di fattibilità
•Sistemi di supporto alle decisioni del Top Managment 
• Attività di formazione finalizzate all’utilizzo di strumenti informatici

RESOUND e INTERTON fanno parte del GRUPPO GN HEARING, leader mondiale nelle 
soluzioni audio Smart Hearing in grado di trasformare la vita delle persone grazie al potere 
del suono. Le persone ipoacusiche sono al centro di tutte le attività di GN che lavora per 
permettere loro di sentire di più, fare di più ed essere protagonisti della loro vita.
La sede centrale si trova in Danimarca, considerata la “capitale mondiale del suono” grazie 
all’esperienza acustica promossa da università, istituti di ricerca e aziende private. Fondato 
nel 1869, il Gruppo oggi conta più di 5.000 dipendenti ed è quotato al NSDAQ di Copena-
ghen.
Pionieri di nuove esperienze d’ascolto grazie agli apparecchi acustici ReSound e Inter-
ton, alle cuffie per lo sport e ai prodotti da ufficio di Jabra, GN sviluppa prodotti wireless, 
software audiologici e creazioni di ingegneria miniaturizzata. “GN makes life sound better”.



ILPAS & GN • PARTNERSHIP
L’iniziativa nasce da un’idea del gruppo GN di creare una rete di supporto, formazione e affiancamento per i 
centri acustici a loro fidelizzati, con l’obiettivo di migliorarne la qualità dei servizi offerti al cliente finale e di 
snellire le procedure interne accrescendo di conseguenza il loro business. Nato da un esperienza vincente nel 
settore Audioprotesico, AS-Evolution è l’evoluzione naturale di un software gestionale noto nel panorama 
italiano. Con As-Evolution abbiamo trasformato un software Gestionale in un vero e proprio ERP Modulare 
avvalendoci del Know-How di una delle più grandi aziende produttrici di Apparecchi Acustici. Infatti, grazie 
al supporto consulenziale di quest’azienda ed alla partnership stabilita, il prodotto ha subito questa trasfor-
mazione riuscendo a coprire ogni esigenza di un centro sordità sia monofiliale che strutturato facendo parti-
colare attenzione non solo all’immagazzinamento dei dati, ma al loro sfruttamento commerciale finalizzato 
all’incremento del proprio Business. 
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