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EDISUD S.p.a.

Editrice del Sud Edisud S.p.A. è la società editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno, 
il più importante quotidiano di Puglia e Basilicata e uno dei mezzi di informazione più 
diffusi eradicati nell'intero Mezzogiorno d'Italia.

Il web 2.0 ha cambiato il modo di lavorare nel mondo dell’editoria, gran parte dei 
giornali si sono digitalizzati, il consumo degli stessi avviene principalmente tramite 
internet, portando i player settore a doversi adattare a questi mutamenti.

Edisud nasce nel 1887 a Bari e da oltre 120 anni è un punto di 
riferimento nel panorama editoriale locale, oltre ad essere un 
marchio ben riconoscibile e affermato anche nel resto del 
paese. Negli anni l’azienda si è evoluta ed oggi il suo giro di 
attività ruota attorno a pubblicita', case editrici, consulenze 
pubblicitarie, comunicazione e consulenze in comunicazione, 
informazione; gestione spazi pubblicitari e concessionarie per 
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la pubblicita’. La competitività nel mercato dell’informazione si 
basa sulla qualità dei contenuti e sulla diversificazione dei 
supporti editoriali, e per fa si che questo che si concretizzi c’è 
bisogno di un sistema impresa che funzioni perfettamente, 
che ottimi il suo tempo, le sue risorse e che quindi si rapporti 
efficacemente con il suo target ed i suoi competitors.

      La ricerca di innovazione 
si traduce qui in un costante 
impegno verso l’impiego di
applicativi che garantiscano 
alte performance

Il team Infoservice ha
proposto il software Ad Hoc
Enterprise come risposta al
bisogno di innovazione e
gestione della complessità
aziendale.
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LA SOLUZIONE

Infoservice, raccomandata da Zucchetti, si è occupata del 
passaggio dal vecchio sistema informativo verso Ad Hoc 
Enterprise, un software gestionale in grado di rendere più 
trasparente il risultato delle diverse azioni aziendali. Ad Hoc 
Enterprise nasce dallo studio delle esigenze aziendali nei 
settori della contabilità e dell’amministrazione; la sua forza 
risiede nel garantire le soluzioni migliori per rendere il lavoro 
meno complesso evitando duplicazioni di dati e dispersioni di 
energie. Il software lavora in una logica di ottimizzazione ed 
efficienza, consentendo una più semplice e chiara visione 
della situazione aziendale da ogni reparto e garantendo uno 
standard qualitativo al pari del mercato. Infoservice si è poi 
concentrata sull’implementazione dei moduli personalizzati di 
Ad Hoc Enterprise, ulteriore testimonianza dell’evoluzione 
delle esigenze aziendali, in un mercato come l'editoria che sta 
vivendo delle rapide e radicali trasformazioni al fine di 
adeguarsi ai nuovi strumenti tecnologici. L’agire aziendale 

affiancato al nuovo metodo informativo permetterà alla 
corporate di incrementare la sua reputazione e di continuare 
a sostenere i suoi alti livelli produttivi-qualitativi.

IL VALORE

“Osserviamo il nostro presente e poi ripensiamo a come 
lavoravamo senza Ad Hoc Enterprise. E' evidente che oggi 
siamo su un altro pianeta.” Il sig. Iacobbe, ha una memoria 
storica dell'azienda in cui lavora da tanti anni, raccontando la 
fase del lavoro con il vecchio applicativo gestionale afferma 
che “aveva dei limiti evidenti, capimmo che ci serviva un 
prodotto Zucchetti, davvero solido e affidabile. La prima 
esperienza con una software house fu spiacevole, osserva “in 
tre anni il nostro vecchio partner non completò la fase di 
startup dell'applicativo. L'esperienza negativa ci fece 
comprendere l'importanza di lavorare con una software 
house seria”.

Ad Hoc Enterprise è molto di più di un software per la 
gestione aziendale, è un ERP (Enterprise Resource Planning) 
in architettura client/server destinato alle aziende di medie e 
grandi dimensioni, che necessitano di un sistema informativo 
flessibile, rapidamente modificabile e con tempi e costi di 
avviamento contenuti.

Scopri di più su www.infoservicenet.it 
o contattaci!

Oggi, Iacobbe è il miglior testimone della rivoluzione avvenuta 
nei sistemi informativi. “Finalmente, ora lavoriamo con 
procedure molto più snelle e abbiamo eliminato il problema 
della duplicazione dei dati con i fogli elettronici. Siamo in 
grado di monitorare meglio la contabilità e comprendiamo 
rapidamente se le decisioni che vengono prese, vanno nella 
giusta direzione.”

La necessità di mantenere uno standard qualitativo eccellente durante la 
transizione dal cartaceo al digitale era fondamentale, tutti gli organi aziendali doveva 
essere costantemente informati sulle evoluzioni della stessa, senza perdite di 
informazioni.


