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Il motto di UnaLogica? “Il risultato 
della collaborazione tra cliente e 
fornitore sarà positivo e duraturo 
solo se entrambi sono soddisfatti e 
ne traggono vantaggio reciproco”. 
Princìpi semplici in un mondo 
complesso.
L’attenzione alla clientela, unita 
a un vero e proprio codice etico, 
vincola UnaLogica alle Aziende e ai 
Commercialisti che si avvalgono dei 
suoi servizi.
“Potremmo scrivere interi volumi 
sui nostri prodotti – chiarisce 
l’amministratore Dr. Paolo Mondini 
– ma preferiamo comunicare solo i 
concetti che guidano la nostra realtà 
aziendale, perché possiate capire chi 
siamo e cosa facciamo”.
Per cominciare, UnaLogica offre 
tecnologia user friendly. Cosa 
significa? “L’informatica è già di 
per sé un argomento ostico ai più – 
prosegue Mondini – Il nostro compito 
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L’amministratore 
Dr. Paolo 

Mondini: “A studi 
e PMI forniamo 

strumenti di ultima 
generazione per 

restare competitivi 
sul mercato

è di renderla facilmente utilizzabile 
per gli utenti, semplificando il più 
possibile concetti e funzionalità”. 
Al tempo stesso, fornisce 
innovazione. “Grazie a strumenti 
di ultima generazione – spiega 
l’amministratore – permettiamo 
ai clienti di rimanere competitivi 
in un mercato che è in continua 
evoluzione”.
“UnaLogica – continua  Mondini – 
non offre vendita ma consulenza: 
individua le soluzioni più idonee 
alla crescita e all’ottimizzazione dei 
processi aziendali”.
Competenza e professionalità non 
si improvvisano: serve esperienza. 
Il personale è in gran parte laureato 
in materie scientifiche ed è in grado 
di proporre le soluzioni software 
più idonee e di integrare sistemi 
informativi sviluppati su varie 
piattaforme. Vanta, inoltre, una 
conoscenza ormai trentennale di 

studi commercialisti e piccole e 
medie imprese.
Il team di UnaLogica è sempre 
disponibile per ogni richiesta dei 
clienti e offre assistenza a 360 
gradi (alcuni esempi: software 
industriale su misura, pianificazione 
delle risorse d’impresa, gestione 
delle relazioni con i clienti, business 
intelligence...). A chilometro zero: 
la territorialità è un aspetto da non 
trascurare.
UnaLogica è un vero e proprio 
partner per il cliente. L’obiettivo 
è costruire un rapporto di fiducia 
reciproca basato sulla correttezza e 
sulla professionalità. Senza vincoli 
o imposizioni, ma con totale libertà 
di scelta.
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