[ IL GESTIONALE INTELLIGENTE ]

Il Gestionale si fa intelligente per supportare il tuo business anticipando gli eventi

Dal 1995 in EdiSoftware sviluppiamo software gestionali
destinati alle Piccole e Medie Imprese
La scelta dell’ambiente Windows e la solida Partnership con Microsoft permettono
ad EdiSoftware di avere accesso alle più moderne tecnologie e ai più avanzati laboratori di
implementazione e test. In questo modo siamo in grado di offrire ai nostri clienti le tecnologie
più innovative sul mercato coniugando così caratteristiche tecniche all’avanguardia e semplicità di utilizzo.
Lo sviluppo di programmi commerciali e di marketing congiunto ci consentono in ogni momento di supportare i nostri partner in iniziative quali eventi sul territorio, iere di settore, azioni
speciiche sui prospect. Le soluzioni EdiSoftware nascono da una tradizione di software agili
e lessibili, pensati per soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende. Un ecosistema
di Partner Certiicati distribuiti su tutto il territorio Nazionale fa si che le esigenze del cliente siano in primo piano e l’esperienza che deriva dal continuo dialogo con i nostri utenti si
traduca in una vasta gamma di soluzioni, che esaudiscono completamente le esigenze delle
aziende appartenenti ai più svariati settori merceologici.

L’offerta completa
al ine di supportare al meglio i delicati processi decisionali dei responsabili
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sità speciiche delle aziende, ne fanno uno strumento in grado di supportarle
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La scelta dell’ambiente Windows e la solida Partnership
ad EdiSoftware di avere accesso alle più moderne tecnologie e ai più avanzati laboratori di

più innovative sul mercato coniugando così caratteristiche tecniche all’avanguardia e sem

I Gestionali iQ rappresentano una vera e propria innovazione nel mondo degli
to di supportare i nostri partner in iniziative quali eventi sul territorio, iere di settore, azioni
speciiche sui prospect. Le soluzioni EdiSoftware nascono da una tradizione di software agili

applicativi gestionali e costituiscono la soluzione ottimale per soddisfare le

e lessibili, pensati per soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende. Un ecosistema

esigenze delle Piccole e Medie Imprese.

di Partner Certiicati distribuiti su tutto il territorio Nazionale fa si che le esigenze del clien

Progettati per fornire uno strumento unico che garantisca l’integrazione delle
informazioni tra i vari reparti d’impresa, consentendo così di ridurre tempi e
costi di gestione delle informazioni.

aziende appartenenti ai più svariati settori merceologici.

L’applicativo gestionale dialoga per la prima volta in maniera attiva ed automatica permettendo di sviluppare una visione d’insieme chiara e dettagliata,
al ine di supportare al meglio i delicati processi decisionali dei responsabili
delle funzioni aziendali.
La vasta copertura funzionale, unita alla capacità di adattamento alle necessità speciiche delle aziende, ne fanno uno strumento in grado di supportarle
risolvendo le criticità.

inanziario per la PMI
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FLESSIBILI E PERSONALIZZABILI DALL’UTENTE
I Gestionali iQ sono suddivisi in MODULI che possono venir
raggruppati dal punto di vista logico in Aree di competenza funzionale per favorire la più completa libertà di configurazione e adattarsi alle più svariate esigenze aziendali.
Inoltre la suddivisione in Moduli supporta l’azienda nel suo
percorso di crescita, consentendole di modificarsi, adattarsi al mercato senza dover cambiare soluzione, senza

videndole per tipologia. L’applicativo dispone di un efficace

SICURI E COLLEGATI CON IL MONDO ESTERNO

Grazie al modulo Sicurezza & Privacy i Gestionali iQ permet-

gestione che riconosce le voci più utilizzate e le raggrup-

I Gestionali iQ sono stati progettati per comunicare in ma-

tono di definire le opzioni di sicurezza all’interno dell’appli-

pa per Area, permettendo così all’utente di ritrovare in

niera rapida e sicura con il maggior numero possibile di

cazione, nonché di gestire i principali adempimenti relativi

modo automatico quelle utilizzate quotidianamente.

applicazioni.

alle ultime disposizioni in materia di Privacy. Ogni utente

Altra caratteristica vincente del Navigatore è la Gestione

I dati presenti nel gestionale possono essere esportati in

può essere associato ad un Gruppo per il quale vengono

dei Favoriti, disponibile per ogni singolo utente, che con-

PDF, Word, Excel oppure in un web browser, con un click

stabiliti i diritti che ciascun utilizzatore avrà nell’applica-

sente di creare in modo semplice e rapido un elenco di

del mouse, per poi essere spediti anche in modo massivo

zione. I Profili controllano invece tutta la parte di perso-

collegamenti preferenziali alle funzioni più usate.

via posta elettronica con la massima semplicità. Le infor-

nalizzazione del prodotto (Campi aggiuntivi, visibilità dei

mazioni sono importabili ed esportabili anche all’interno

campi, ricerche, griglia, ecc.).

Attraverso la definizione di MODELLI e PROPRIETA’ è possi-

del gestionale stesso, utilizzando lo standard XML.

Grazie all’efficiente sistema di Gestione delle Autorizzazio-

bile alleggerire e velocizzare l’inserimento di registrazioni

Dotati di una funzionalità di Archiviazione ottica e Fattu-

ni i Gestionali iQ consentono un totale controllo del flusso

ripetitive come quelle del magazzino o di prima nota. In

razione Elettronica, i Gestionali iQ consentono di gestire,

documentale.

tutti i documenti, le anagrafiche e le tabelle, i Gestionali iQ

archiviare e consultare tutta la documentazione aziendale

permettono infatti all’utente di scegliere tra i campi dispo-

fornendo una soluzione efficace alla gestione documen-

nibili quelli da definire come costanti e mantenerli come

tale. E’ possibile, inoltre, trasmettere documentazione di-

valore fisso per tutti gli oggetti di quel tipo.

gitale fiscale (ad esempio le fatture) in ottemperanza alle

Configurando poi delle regole di comportamento per i do-

normative vigenti, con un notevole risparmio sia in termini

cumenti, è possibile definire dei default di valorizzazione

di tempo che economici.

sulla base di parametri stabiliti. Ad esempio il prezzo pro-

L’applicativo è in grado di operare in scenari internazionali

posto in una riga d’ordine può essere in prima battuta

grazie al supporto multilingua configurabile per il singolo

quello di un particolare listino, o in assenza di quel dato

operatore. Sarà così molto semplice dialogare ad esempio

può essere ricavato l’ultimo prezzo praticato o il costo

con le filiali produttive delocalizzate, gestendo in piena

standard maggiorato di una certa percentuale e così via.

efficienza l’integrazione delle informazioni.

dover stravolgere i flussi informativi, senza perdere l’investimento in formazione e i metodi operativi acquisiti dagli
operatori.

Grazie ad un apposito Tool di Personalizzazione i Gestionali iQ possono essere facilmente adattati a specifiche
esigenze

aziendali, con tempi di implementazione e co-

sti di realizzazione contenuti, senza intaccare il codice
sorgente dell’applicativo e soprattutto garantendo una
perfetta e totale compatibilità con tutti gli aggiornamenti
successivi del prodotto.

FACILI ED INTUITIVI
Grazie all’intuitivo menù, chiamato Navigatore, l’operatore è
in grado di organizzare le informazioni necessarie suddi2

videndole per tipologia. L’applicativo dispone di un eficace

SICURI E COLLEGATI CON IL MONDO ESTERNO

Grazie al modulo Sicurezza & Privacy i Gestionali iQ permet-

I Gestionali iQ sono stati progettati per comunicare in ma-

tono di deinire le opzioni di sicurezza all’interno dell’appli-

niera rapida e sicura con il maggior numero possibile di

cazione, nonché di gestire i principali adempimenti relativi

applicazioni.

alle ultime disposizioni in materia di Privacy. Ogni utente

I dati presenti nel gestionale possono essere esportati in

può essere associato ad un Gruppo per il quale vengono

PDF, Word, Excel oppure in un web browser, con un click

stabiliti i diritti che ciascun utilizzatore avrà nell’applica-

percorso di crescita, consentendole di modiicarsi, adat

del mouse, per poi essere spediti anche in modo massivo

zione. I Proili controllano invece tutta la parte di perso-

tarsi al mercato senza dover cambiare soluzione, senza

via posta elettronica con la massima semplicità. Le infor-

nalizzazione del prodotto (Campi aggiuntivi, visibilità dei

mazioni sono importabili ed esportabili anche all’interno

campi, ricerche, griglia, ecc.).

Attraverso la deinizione di

del gestionale stesso, utilizzando lo standard XML.

Grazie all’eficiente sistema di Gestione delle Autorizzazio-

bile alleggerire e velocizzare l’inserimento di registrazioni

Dotati di una funzionalità di Archiviazione ottica e Fattu-

ni i Gestionali iQ consentono un totale controllo del lusso

razione Elettronica, i Gestionali iQ consentono di gestire,

documentale.

za funzionale per favorire la più completa libertà di coni
, disponibile per ogni singolo utente, che con

dover stravolgere i lussi informativi, senza perdere l’inve

tutti i documenti, le anagraiche e le tabelle, i Gestionali

fornendo una soluzione eficace alla gestione documen-

possono essere facilmente adattati a speciiche

perfetta e totale compatibilità con tutti gli aggiornamenti

archiviare e consultare tutta la documentazione aziendale

nibili quelli da deinire come costanti e mantenerli come

tale. E’ possibile, inoltre, trasmettere documentazione di-

valore isso per tutti gli oggetti di quel tipo.

gitale iscale (ad esempio le fatture) in ottemperanza alle

Conigurando poi delle regole di comportamento per i do

normative vigenti, con un notevole risparmio sia in termini

cumenti, è possibile deinire dei default di valorizzazione

di tempo che economici.

sulla base di parametri stabiliti. Ad esempio il prezzo pro

L’applicativo è in grado di operare in scenari internazionali

posto in una riga d’ordine può essere in prima battuta

grazie al supporto multilingua conigurabile per il singolo
operatore. Sarà così molto semplice dialogare ad esempio
con le iliali produttive delocalizzate, gestendo in piena
eficienza l’integrazione delle informazioni.

L’imprenditore che valuta attentamente su quale strumento di gestione investire, sceglie quello che meglio interpreta le esigenze della sua azienda
e che dispone delle caratteristiche che permettano di monitorarne l’andamento assicurandone la crescita e la competitività.

Analizzare, Informare, Agire. In maniera proattiva.
L’applicativo gestionale si trasforma e, da semplice mezzo di supporto alle
attività aziendali, diviene elemento fondamentale su cui basare le decisioni
strategiche dell’azienda.
Il sistema diviene un alleato a cui affidare la memoria di eventi e informazioni, permettendo al manager di concentrarsi sulle questioni più importanti. Il manager può consultare le informazioni di suo interesse in tempo
reale ed il sistema interagisce e lo informa in modo proattivo su situazioni
particolarmente significative e strategiche per il controllo del business.
Ecco l’applicativo che in maniera attiva avverte l’amministrazione riguardo i
pagamenti in scadenza e crea un grafico dove sono visualizzati gli insoluti
del mese da sollecitare, informa il direttore commerciale che la previsione
di fatturato mensile è stata raggiunta oppure notifica al reparto logistica
che un articolo ha raggiunto un livello di sottoscorta. Il tutto in maniera
completamente automatica, proattiva ed in tempo reale!

Il Gestionale diviene allora INTELLIGENTE
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La Dashboard è il rivoluzionario strumento con cui il Gestionale Intelligente
interagisce con l’utente: è il pannello di controllo che lega l’operatore
all’applicativo gestionale permettendogli di visualizzare informazioni in diverse modalità e diversi formati: un singolo valore, un elenco di dati, un
graico, un testo, il tutto in tempo reale.
Ogni utente può avere la sua Dashboard personalizzata con le informazioni speciiche provenienti dalle più svariate aree di business (amministrazione, vendite, acquisti, produzione ecc.) o da database e applicativi differenti, secondo i criteri di estrazione e controllo più adatti per ogni azienda.
L’elenco delle informazioni disponibili è assolutamente personalizzabile e
lessibile grazie all’elevata semplicità di parametrizzazione.
E’ possibile attivare la Dashboard anche in automatico allo startup del sistema operativo e quindi renderla disponibile in qualsiasi momento perché
presente nelle icone della barra delle applicazioni, risultando del tutto
indipendente rispetto al gestionale. Ecco che il Gestionale Intelligente
inaugura una nuova era di applicativi di gestione d’impresa: non è più
l’utente che esegue stampe di controllo, veriica informazioni, esegue operazioni ripetitive, ma è l’applicazione stessa che agisce in modo proattivo
e completamente automatico, fornendo a ciascun utente una bacheca
di consultazione delle informazioni utili in modo semplice ed intuitivo ed
avvisandolo con suggerimenti ed avvisi al veriicarsi di determinati avvenimenti. I Gestionali iQ offrono quindi la soluzione perfetta per amministrare
l’azienda in maniera eficiente, mettendo in mano agli operatori elementi ed
informazioni per anticipare le scelte strategiche ed operative.
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I Gestionali iQ permettono all’operatore di visualizzare in modo grafico
ed interattivo le relazioni ed il conseguente workflow dei documenti del
ciclo attivo o passivo.
E’ così possibile, in modo assolutamente intuitivo, accedere al documento stesso per aprirlo o modificarlo oppure risalire ai documenti collegati piuttosto che richiamare la registrazione di prima nota generata
da una determinata fattura.
La consultazione dei dati storici risulta così rapida e semplice, consentendo all’operatore di accedere con facilità anche alle informazioni
più datate.

Fattura Emessa
Nr. 0000001
Ddt Emesso

Del 28/02/2008

Nr. 0000002
Del 10/02/2008
Movimento di magazzino
Nr. 0000001
Del 05/02/2008
Offerta di Vendita

Ordine da Cliente

Ddt Emesso

Nr. 0000001

Nr. 0000001

Nr. 0000001

Del 20/01/2008

Del 31/01/2008

Del 05/02/2008

Movimento di magazzino
Nr. 0000002
Del 10/02/2008

Movimento di magazzino
Ddt Emesso
Nr. 0000003
Del 15/02/2008
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Nr. 0000003
Del 15/02/2008

I Gestionali iQ permettono all’operatore di visualizzare in modo grafico
ed interattivo le relazioni ed il conseguente workflow dei documenti del
ciclo attivo o passivo.
E’ così possibile, in modo assolutamente intuitivo, accedere al documento stesso per aprirlo o modificarlo oppure risalire ai documenti collegati piuttosto che richiamare la registrazione di prima nota generata
da una determinata fattura.
La consultazione dei dati storici risulta così rapida e semplice, consentendo all’operatore di accedere con facilità anche alle informazioni
più datate.

Fattura Emessa
Nr. 0000001
Ddt Emesso

Del 28/02/2008

Nr. 0000002
Del 10/02/2008
Movimento di magazzino
Nr. 0000001
Del 05/02/2008
Offerta di Vendita

Ordine da Cliente

Ddt Emesso

Nr. 0000001

Nr. 0000001

Nr. 0000001

Del 20/01/2008

Del 31/01/2008

Del 05/02/2008

Movimento di magazzino
Nr. 0000002
Del 10/02/2008

Movimento di magazzino
Ddt Emesso
Nr. 0000003
Del 15/02/2008
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Nr. 0000003
Del 15/02/2008

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

MAGAZZINO E
LOGISTICA

PRODUZIONE

ANALISI E CONTROLLO
DI GESTIONE

I moduli dell’area Amministrativa permettono

le possiamo trovare una vasta gamma di reportistica per

un corretto e puntuale svolgimento degli

il controllo e l’elaborazione delle informazioni riguardanti

adempimenti fiscali ed un pieno controllo
sulla situazione finanziaria d’impresa.

la situazione contabile aziendale e l’esposizione nei confronti di clienti, fornitori e banche.
Le schede contabili a video permettono, oltre alla visualizzazione delle informazioni e dei progressivi di saldo, an-

L’area dispone delle funzionalità che permettono all’azien-

che il richiamo delle registrazioni contabili per effettuare

da di affrontare tutte le esigenze fiscali e contabili for-

manutenzioni e ricerche in modo agevole e veloce.

nendo una serie di utilissimi strumenti, come la gestio-

Le registrazioni provvisorie consentono, inoltre, di inseri-

ne di modelli e proprietà, che agevolano le operazioni e

re movimentazioni contabili e rate nello scadenzario che

azzerano gli errori generati da un inserimento ripetitivo

non vengono prese in esame dalle normali elaborazioni e

del dato. La struttura del piano dei conti è totalmente

stampe fiscali. L’utilizzo di tali registrazioni può essere ap-

configurabile e la gestione dello scadenzario risulta dav-

plicato a moltissime situazioni da inserimenti di documenti

vero efficace, grazie alla possibilità di aprire o chiudere

non ancora ricevuti, a pagamenti di mutui od affitti fino a

le scadenze direttamente dalle prime note. Si potranno

registrazioni per simulazioni economiche/finanziarie.

così compensare le rate di una nota di accredito con

Grazie alle operazioni automatiche di chiusura contabile

una fattura emessa oppure chiudere le scadenze, anche

i Gestionali iQ consentono di generare tutte le scritture

parzialmente, da un documento emesso.

di chiusura, rilevazione del risultato e riapertura dei conti

L’Area permette, inoltre, di gestire tutti gli adempimenti

tramite una sola operazione. Partendo dalle scritture con-

fiscali relativi al plafond, all’iva ad esigibilità differita, ai

tabili quindi, il Gestionale Intelligente crea in maniera del

corrispettivi ventilati e a scorporo, all’iva per l’editoria e

tutto automatica le scritture di fine anno per allineare la

l’iva al margine, e molto altro ancora.

competenza dei costi e dei ricavi.

A fianco di questo ampio panorama strettamente fisca10

I VANTAGGI

. Multiaziendale
. Multidivisa
. Bonifici e Ri.Ba. automatici e integrati a sistemi di home banking
. Più esercizi in linea con possibilità di lavorare su ognuno di essi
. Completa gestione dell’esercizio temporaneo, con chiusura ed apertura automatica
. Definizione di modelli per i documenti in modo da accelerare l’ inserimento dei dati
. Gestione delle informazioni comuni tra clienti, fornitori, vettori, agenti, contatti
. Gestione dei professionisti (percipienti)
. Gestione automatica scritture di rettifica (ratei / risconti / anticipi)
. Gestione Bilanci infrannuali, di verifica
. Modifica documenti collegati al partitario
. Redazione Bilancio società controllante e definizione schemi consolidamento, import/export bilanci da società controllate, esecuzione e storicizzazione dei bilanci del gruppo
. Operazioni di chiusura automatiche
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Contabilità generale e IVA
. Riclassificazioni di Bilancio
. Bilanci Consolidati, CEE
. Movimenti Extracontabili e scadenze previsionali
. Incassi e Pagamenti
. Ammortamenti
. Gestione Effetti
. Scadenzari e partitari
. Intrastat
. Percipienti
. Solleciti di Pagamento
. Budget e Cruscotti finanziari

I VANTAGGI
il controllo e l’elaborazione delle informazioni riguardanti

adempimenti iscali ed un pieno controllo
sulla situazione inanziaria d’impresa.

la situazione contabile aziendale e l’esposizione nei con
fronti di clienti, fornitori e banche.

schede contabili a video

che il richiamo delle registrazioni contabili per effettuare
da di affrontare tutte le esigenze iscali e contabili for

re movimentazioni contabili e rate nello scadenzario che
non vengono prese in esame dalle normali elaborazioni e
stampe iscali. L’utilizzo di tali registrazioni può essere ap

. Multiaziendale
. Multidivisa
. Boniici e Ri.Ba. automatici e integrati a sistemi di home banking
. Più esercizi in linea con possibilità di lavorare su ognuno di essi
. Completa gestione dell’esercizio temporaneo, con chiusura ed apertura automatica
. Deinizione di modelli per i documenti in modo da accelerare l’ inserimento dei dati
. Gestione delle informazioni comuni tra clienti, fornitori, vettori, agenti, contatti
. Gestione dei professionisti (percipienti)
. Gestione automatica scritture di rettiica (ratei / risconti / anticipi)
. Gestione Bilanci infrannuali, di veriica
. Modiica documenti collegati al partitario
. Redazione Bilancio società controllante e deinizione schemi consolidamento, import/export bilanci da società controllate, esecuzione e storicizzazione dei bilanci del gruppo
. Operazioni di chiusura automatiche

conigurabile
vero eficace, grazie alla possibilità di aprire o chiudere

non ancora ricevuti, a pagamenti di mutui od afitti ino a
registrazioni per simulazioni economiche/inanziarie.

operazioni automatiche di chiusura contabile

iscali relativi al plafond, all’iva ad esigibilità differita, ai

tabili quindi, il Gestionale Intelligente crea in maniera del
tutto automatica le scritture di ine anno per allineare la

A ianco di questo ampio panorama strettamente isca

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Contabilità generale e IVA
. Riclassiicazioni di Bilancio
. Bilanci Consolidati, CEE
. Movimenti Extracontabili e scadenze previsionali
. Incassi e Pagamenti
. Ammortamenti
. Gestione Effetti
. Scadenzari e partitari
. Intrastat
. Percipienti
. Solleciti di Pagamento
. Budget e Cruscotti inanziari

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

Le attività riferite al processo di vendita
costituiscono una delle aree fondamenta-

MAGAZZINO E
LOGISTICA

PRODUZIONE

ANALISI E CONTROLLO
DI GESTIONE

dalla distinta base, importazione da altri documenti, dati
Intrastat, visualizzazione delle scadenze e molto altro.
I Gestionali iQ permettono di visualizzare in qualsiasi mo-

li dell’azienda dove la flessibilità, l’integra-

mento la situazione delle fatture permettendo all’utente di

zione e l’elaborazione delle informazioni

modificare ogni tipo di dato relativo alle scadenze: numero,

sono elementi chiave che l’applicativo Gestionale deve poter soddisfare.

data, importo, tipologia e note.
Da un documento emesso, ad esempio una nota di accredito, é possibile compensare automaticamente con una
o più fatture direttamente in fase di emissione del docu-

I Gestionali iQ permettono una gestione delle vendite

mento dalle vendite.

completa, che parte dalla creazione dell’offerta per pro-

Grazie ad un efficace strumento di Customer Relationship

seguire con l’evasione della merce ed infine con la fattu-

Management (CRM) i Gestionali iQ rappresentano un alleato

razione immediata e differita.

vincente su cui basare attività di leads generation oppure

La trasformazione tra un documento ed il successivo è

per garantire una perfetta fidelizzazione del cliente grazie

completamente automatica e sincronizzata.

ad attività marketing e commerciali mirate.

A fianco del processo di vendita si innestano una vasta
gamma di funzionalità che consentono di parametrizzare
in modo flessibile le politiche di vendita, di controllare
l’esposizione ed il fido dei clienti ed infine di effettuare
analisi dei dati di vendita in modo intuitivo e versatile.
In tutti i documenti di vendita è possibile richiamare un
menu popup che permette di accedere a svariate funzioni: visualizzazione delle quantità articolo, importazione
12

I VANTAGGI

. Gestione dei modelli per definire dei prototipi di documenti di vendita
. Profilazione anagrafiche
. Cruscotto di gestione leads/contatti/clienti/fornitori
. Registrazione dei documenti, con dati sempre aggiornati in tempo reale
. Gestione di matrici di sconto e promozioni limitate nel tempo
. Gestione archivio dei servizi
. Controllo globale del fido cliente (ordinato, evaso, fatturato, scoperto, ecc)
. Gestione agenti con capo area e provvigioni sull’incassato e sul fatturato
. Gestione della vendita al banco
. Gestione delle matricole nei documenti di vendita
. Visualizzazione e analisi dei documenti correlati all’articolo attraverso un
. apposito cruscotto
. Importazione righe da file per collegamenti con lettori o dispositivi in genere
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Gestione Offerte
. Ordini Cliente
. Spedizione e Bollettazione
. Fatturazione
. Gestione Autorizzazione Documenti
. Vendita al banco
. Note di Credito
. Fido Cliente
. Gestione Agenti
. Sconti e Promozioni
. Statistiche di Vendita
. CRM
. Contributo CONAI
. RAEE

dalla distinta base, importazione da altri documenti, dati

li dell’azienda dove la lessibilità, l’integra
zione e l’elaborazione delle informazioni

modiicare ogni tipo di dato relativo alle scadenze: numero,

dito, é possibile compensare automaticamente con una

Grazie ad un eficace strumento di
seguire con l’evasione della merce ed inine con la fattu

per garantire una perfetta idelizzazione del cliente grazie

in modo lessibile le politiche di vendita, di controllare
l’esposizione ed il ido dei clienti ed inine di effettuare

In tutti i documenti di vendita è possibile richiamare un

. Gestione dei modelli per deinire dei prototipi di documenti di vendita
. Proilazione anagraiche
. Cruscotto di gestione leads/contatti/clienti/fornitori
. Registrazione dei documenti, con dati sempre aggiornati in tempo reale
. Gestione di matrici di sconto e promozioni limitate nel tempo
. Gestione archivio dei servizi
. Controllo globale del ido cliente (ordinato, evaso, fatturato, scoperto, ecc)
. Gestione agenti con capo area e provvigioni sull’incassato e sul fatturato
. Gestione della vendita al banco
. Gestione delle matricole nei documenti di vendita
. Visualizzazione e analisi dei documenti correlati all’articolo attraverso un
. apposito cruscotto
. Importazione righe da ile per collegamenti con lettori o dispositivi in genere

Management (CRM)
vincente su cui basare attività di leads generation oppure

A ianco del processo di vendita si innestano una vasta

I VANTAGGI

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Gestione Offerte
. Ordini Cliente
. Spedizione e Bollettazione
. Fatturazione
. Gestione Autorizzazione Documenti
. Vendita al banco
. Note di Credito
. Fido Cliente
. Gestione Agenti
. Sconti e Promozioni
. Statistiche di Vendita
. CRM
. Contributo CONAI
. RAEE

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

Il controllo degli acquisti rappresenta un
aspetto fondamentale per una corretta
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LOGISTICA

PRODUZIONE

ANALISI E CONTROLLO
DI GESTIONE

condizioni di consegna, in genere basati sul documen-

I VANTAGGI

to d’ordine a fornitore che formalizza l’accordo nella sua

. Gestione dei modelli per definire prototipi di documenti di acquisto
. Registrazione dei documenti in tempo reale per avere sempre dati aggiornati
. Gestione archivio dei servizi
. Liste di controllo di congruenza tra i documenti
. Proposte di ordini a fornitore sulla base della situazione di magazzino
. Gestione dati intrastat automatica ed integrata nel documento di acquisto
. Possibilità di numerare e registrare i documenti in momenti diversi
. Divisione ordini per classi

globalità.

gestione dei fornitori e per l’ottimizzazio-

Questo grado di integrazione della gestione degli acquisti,

ne degli approvvigionamenti. L’efficienza

oltre a consentire una totale verifica del flusso delle infor-

nell’acquisto diviene la base per la competitività nella vendita.

mazioni, permette di risolvere un problema assolutamente
fondamentale per le aziende che hanno la necessità di
gestire il magazzino.
La registrazione della fattura ricevuta infatti, aggiorna au-

Con i Gestionali iQ le attività che riguardano i processi

tomaticamente i valori di carico del corrispondente movi-

di acquisto sono fortemente integrate tra loro in modo

mento di magazzino, permettendo di avere una situazione

da garantire l’automazione delle procedure e limitare la

allineata e corretta delle valorizzazioni di magazzino sia

generazione di errori derivanti dall’inserimento manuale

gestionali che fiscali.

delle informazioni.

Completano l’area una vasta gamma di report che permet-

Il flusso delle informazioni è continuo ed inizia con l’emis-

tono all’operatore la rielaborazione delle informazioni utili

sione dell’offerta da fornitore per passare al carico auto-

per un’accurata selezione dei fornitori, consentendo così

matico della merce ed alla conseguente chiusura dell’or-

di ridurre il lead time di approvvigionamento.

dine, in modalità parziale o totale.
Si conclude con la registrazione della fattura ricevuta
con relativa generazione automatizzata delle scritture
contabili e di scadenzario.
In qualsiasi fase del processo i Gestionali iQ permettono
di effettuare controlli delle quantità, degli importi e delle
14

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Anagrafiche Fornitori
. Richieste d’Acquisto
. Offerte a Fornitori
. Ordini a Fornitori
. Ricevimento Merci
. Fatture Fornitori
. Gestione Autorizzazioni
. Statistiche d’Acquisto

, in genere basati sul documen

globalità.

ne degli approvvigionamenti. L’eficienza
nell’acquisto diviene la base per la com

oltre a consentire una totale veriica del lusso delle infor
mazioni, permette di risolvere un problema assolutamente

I VANTAGGI

. Gestione dei modelli per deinire prototipi di documenti di acquisto
. Registrazione dei documenti in tempo reale per avere sempre dati aggiornati
. Gestione archivio dei servizi
. Liste di controllo di congruenza tra i documenti
. Proposte di ordini a fornitore sulla base della situazione di magazzino
. Gestione dati intrastat automatica ed integrata nel documento di acquisto
. Possibilità di numerare e registrare i documenti in momenti diversi
. Divisione ordini per classi
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

gestionali che iscali.

Il lusso delle informazioni è continuo

contabili e di scadenzario.

tono all’operatore la rielaborazione delle informazioni utili

. Anagraiche Fornitori
. Richieste d’Acquisto
. Offerte a Fornitori
. Ordini a Fornitori
. Ricevimento Merci
. Fatture Fornitori
. Gestione Autorizzazioni
. Statistiche d’Acquisto

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

Avere il completo controllo della disponibilità, la movimentazione e la valorizzazio-
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causali è possibile effettuare dei controlli oppure delle
analisi in tempo reale sulle situazioni di magazzino, garantendo l’ottimizzazione dei quantitativi in giacenza e, di

ne degli articoli di magazzino per basare

conseguenza, ridurre i costi di gestione.

le logiche commerciali e produttive.

Velocizzare i processi di controllo e verifica dei magazzini
è semplice grazie al riconoscimento del codice a barre as-

La gestione del magazzino costituisce uno dei mattoni
fondamentali su cui si basano un buon numero di procedure aziendali, in primo luogo le vendite e gli acquisti.
Ecco perchè i Gestionali iQ garantiscono una grande flessibilità e possibilità di parametrizzazione del magazzino,
nonché di tutte le tabelle ad esso collegate.
La struttura di base dell’area è composta da un archivio anagrafico (codice articolo), da un’organizzazione per
depositi e magazzini fiscali e da causali per la parte di
movimentazione.
Le causali di magazzino sono definibili liberamente
dall’operatore e possono essere configurate anche per
operazioni particolari e complesse come le uscite per
lavorazione conto terzi, i prelievi di magazzino o i movimenti merce interni. Grazie alla possibilità di definire liberamente dei progressivi personalizzati e dinamici nelle
16

sociabile al codice articolo, automatizzando la lettura tramite l’utilizzo di strumenti quali palmari o lettori di Barcode.
La redazione del libro inventario di magazzino e le chiusu-

I VANTAGGI

. Multideposito e multimagazzino
. Codice articolo fino a 25 caratteri e generazione codici automatica
. Gestione articoli equivalenti o sostitutivi
. Gestione codice articolo del fornitore e del cliente
. Gestione lotti e tracciabilità del prodotto
. Gestione delle matricole e serializzazione del prodotto
. Multiple unità di misura legate all’articolo
. Gestione informazioni legate al cliente/articolo ed al fornitore/articolo.
. Possibilità di associare all’articolo allegati di vario genere (immagini,
schede tecniche, disegni, ecc.)
. Cruscotto articoli e scheda articoli a video

re annuali sono gestite in maniera totalmente automatizzata, e la completa tracciabilità degli articoli è garantita da
un’efficiente gestione di lotti e matricole.
La contabilità di magazzino prevede, inoltre, la possibilità
di attivare una gestione di secondo livello delle anagrafiche articolo con l’introduzione del concetto dei Dettagli
di Magazzino. Questa funzionalità permette la gestione di

lotti e matricole secondo una logica di dettaglio, consentendo a ciascun operatore di ottenere le proprie varianti
personalizzate come ad esempio taglie, colori, dimensioni,

ubicazioni o altro. Per ciascuna scheda articolo risulterà
poi disponibile la situazione di magazzino aziendale e la
giacenza di ciascun dettaglio per singolo deposito.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Anagrafiche e movimenti di magazzino
. Anagrafiche Costruttori
. Magazzino Fiscale e Depositi
. Gestione Matricole
. Articoli Equivalenti
. Gestione Lotti
. Codice a barre
. Gestione Terzisti
. Picking List da Ordini cliente
. Dettagli di magazzino

causali è possibile effettuare dei controlli oppure delle

bilità, la movimentazione e la valorizzazio
ne degli articoli di magazzino per basare
Velocizzare i processi di controllo e veriica dei magazzini
codice a barre
sociabile al codice articolo, automatizzando la lettura trami
fondamentali su cui si basano un buon numero di proce
La redazione del libro inventario di magazzino e le chiusu

I VANTAGGI

. Multideposito e multimagazzino
. Codice articolo ino a 25 caratteri e generazione codici automatica
. Gestione articoli equivalenti o sostitutivi
. Gestione codice articolo del fornitore e del cliente
. Gestione lotti e tracciabilità del prodotto
. Gestione delle matricole e serializzazione del prodotto
. Multiple unità di misura legate all’articolo
. Gestione informazioni legate al cliente/articolo ed al fornitore/articolo.
. Possibilità di associare all’articolo allegati di vario genere (immagini,
schede tecniche, disegni, ecc.)
. Cruscotto articoli e scheda articoli a video

les
sibilità e possibilità di
nonché di tutte le tabelle ad esso collegate.
La struttura di base dell’area è composta da un archi

zata, e la completa tracciabilità degli articoli è garantita da

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

un’eficiente gestione di lotti e matricole.

. Anagraiche e movimenti di magazzino
. Anagraiche Costruttori
. Magazzino Fiscale e Depositi
. Gestione Matricole
. Articoli Equivalenti
. Gestione Lotti
. Codice a barre
. Gestione Terzisti
. Picking List da Ordini cliente
. Dettagli di magazzino

La contabilità di magazzino prevede, inoltre, la possibilità

vio anagraico (codice articolo), da un’organizzazione per
depositi e magazzini iscali e da causali per la parte di

iche articolo con l’introduzione del concetto dei

Le causali di magazzino sono deinibili liberamente
dall’operatore e possono essere conigurate anche per

ubicazioni
menti merce interni. Grazie alla possibilità di deinire libe

poi disponibile la situazione di magazzino aziendale e la

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

La chiave del successo delle aziende di tipo
manufatturiero risiede in una razionale ge-
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nenti illimitati, sia dei prodotti finiti che dei semilavorati. Durante
la fase di definizione della Distinta, è possibile, inoltre, inserire
informazioni aggiuntive come ad esempio i costi fissi o variabili

stione dei processi produttivi, che permette

per determinare con precisione il valore del prodotto finito,

sia il mantenimento degli accordi commer-

oltre alla possibilità di indicare quantità in percentuale, il de-

ciali con il Cliente che il completo controllo
sui costi lungo tutta la catena del valore.

posito e la causale di riga, lo scarto, il tipo di movimentazione
per ogni componente.
Dalla struttura della Distinta Base contenente anche le informazioni sulle fasi di lavorazione è possibile inoltre generare
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Attraverso le funzionalità presenti all’interno dell’area produ-

automaticamente gli ordini di produzione di tutti i semilavorati.

zione i Gestionali iQ affrontano l’intero spettro delle problema-

L’ordine di produzione così ottenuto contiene le righe dei

tiche produttive attraverso un sistema informativo flessibile,

materiali, le righe delle fasi a preventivo ed i movimenti fase

in grado di adattarsi sia ad una gestione semplificata tipica

di consuntivo. In ogni fase sono presenti le informazioni di

di una piccola e media azienda, sia alle problematiche più

preventivo e di consuntivo relativo a ciascuna attività: attrez-

evolute di imprese di maggiori dimensioni. La gestione della

zaggio, lavorazione, manodopera.

Produzione dei Gestionali iQ consente quindi di ottimizzare

Con i Gestionali iQ è semplicissimo tenere sotto controllo il

i processi sia di una produzione su commessa che in serie.

Conto Lavoro presso terze parti e avere il perfetto controllo

L’applicativo permette di tenere sotto controllo le scorte,

sui tempi di consegna dei materiali. Inoltre l’applicativo per-

gestire il fabbisogno dei materiali (MRP) e definire le lavorazio-

mette di monitorare tutto il flusso documentale da e verso il

ni da effettuare, pianificare la produzione interna ed ester-

fornitore per l’uscita della merce per lavorazione e il ritorno

na, garantendo in qualsiasi momento il controllo sullo stato

a magazzino, e gestire contemporaneamente la disponibilità

d’avanzamento della produzione. La Distinta Base dei Gestio-

dei materiali presso la propria sede e presso i magazzini dei

nali iQ permette di gestire un numero di livelli e di compo-

terzisti, evidenziando situazioni critiche nella pianificazione.

I VANTAGGI

. Esplosioni della Distinta scalari e multilivello, valorizzazioni ed implosioni
. Controllo costante dello stato avanzamento degli ordini di produzione
. Aggiornamento delle situazioni di magazzino (materie prime, wip, prodotti finiti ecc.)
. Disponibilità dei materiali presso la propria sede e presso i magazzini dei terzisti
. Ottimizzazione di investimento del capitale nella gestione delle scorte
. Monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento di produzione
. Raffronto Preventivo-Consuntivo, con la possibilità di correggere i processi
produttivi in qualsiasi momento
. Previsione della saturazione dei reparti produttivi schedulando le risorse
macchina e uomo

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Gestione della struttura del Prodotto
. Implosioni ed esplosioni distinta
. Carichi e scarichi di magazzino automatici
. Gestione cicli e fasi di lavorazione
. Gestione centri di lavorazione (CDL), macchine, reparti, operai
. Gestione calendari di fabbrica multipli con definizione dei turni di lavoro
. Ordini di produzione
. Prelievo materiale (gestione deposito WIP)
. Avanzamento produzione
. Movimenti fase per la consuntivazione (feedback fasi)
. Analisi tempi a preventivo e consuntivo
. Analisi costi a preventivo e consuntivo
. Parametri di approvvigionamento dei materiali (lead time, livello scorte,
lotti di acquisto e produzione, etc)
. Piano principale di produzione con definizione delle priorità e
delle date di prevista consegna
. MRP

nenti illimitati, sia dei prodotti initi che dei semilavorati. Durante
la fase di deinizione della Distinta, è possibile, inoltre, inserire
informazioni aggiuntive come ad esempio i costi issi o variabili
per determinare con precisione il valore del prodotto inito,
oltre alla possibilità di indicare quantità in percentuale, il de

mazioni sulle fasi di lavorazione è possibile inoltre generare

tiche produttive attraverso un sistema informativo lessibile,
in grado di adattarsi sia ad una gestione sempliicata tipica
di una piccola e media azienda, sia alle problematiche più

) e deinire le lavorazio

. Esplosioni della Distinta scalari e multilivello, valorizzazioni ed implosioni
. Controllo costante dello stato avanzamento degli ordini di produzione
. Aggiornamento delle situazioni di magazzino (materie prime, wip, prodotti initi ecc.)
. Disponibilità dei materiali presso la propria sede e presso i magazzini dei terzisti
. Ottimizzazione di investimento del capitale nella gestione delle scorte
. Monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento di produzione
. Raffronto Preventivo-Consuntivo, con la possibilità di correggere i processi
produttivi in qualsiasi momento
. Previsione della saturazione dei reparti produttivi schedulando le risorse
macchina e uomo

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

affrontano l’intero spettro delle problema

gestire il fabbisogno dei materiali (

I VANTAGGI

mette di monitorare tutto il lusso documentale da e verso il

ni da effettuare, pianiicare la produzione interna ed ester
a magazzino, e gestire contemporaneamente la disponibilità

terzisti, evidenziando situazioni critiche nella pianiicazione.

. Gestione della struttura del Prodotto
. Implosioni ed esplosioni distinta
. Carichi e scarichi di magazzino automatici
. Gestione cicli e fasi di lavorazione
. Gestione centri di lavorazione (CDL), macchine, reparti, operai
. Gestione calendari di fabbrica multipli con deinizione dei turni di lavoro
. Ordini di produzione
. Prelievo materiale (gestione deposito WIP)
. Avanzamento produzione
. Movimenti fase per la consuntivazione (feedback fasi)
. Analisi tempi a preventivo e consuntivo
. Analisi costi a preventivo e consuntivo
. Parametri di approvvigionamento dei materiali (lead time, livello scorte,
lotti di acquisto e produzione, etc)
. Piano principale di produzione con deinizione delle priorità e
delle date di prevista consegna
. MRP

CONTABILE
AMMINISTRATIVA

VENDITE

ACQUISTI

In un mercato in continua trasformazione,

PRODUZIONE

ANALISI E CONTROLLO
DI GESTIONE

con i Gestionali iQ possono gestirne sia gli aspetti operativi

vedere come cambia il saldo del conto corrente al variare

(a partire dalla preventivazione), sia il controllo di gestione e

di una banca d’appoggio di un effetto o come cambia l’an-

la redditività. La compilazione delle informazioni avviene au-

damento finanziario aziendale sulla base di impegni finan-

aziende necessitano di un sistema infor-

tomaticamente attraverso l’integrazione con gli altri moduli

ziari che si sta valutando di assumersi. I Cruscotti permet-

mativo che possa fornire indicazioni preci-

del prodotto interessati alla movimentazione analitica (ciclo

tono quindi di ottenere un Budget Previsionale partendo

attivo, ciclo passivo, magazzino, produzione, prima nota).

dall’analisi dei propri dati contabili, stimando l’andamento

Attraverso un apposito bilancio che presenta la movimenta-

degli stessi nel tempo. Sarà possibile in questo modo ot-

zione del piano dei conti analitico, è possibile inoltre ottene-

tenere valutazioni sulla situazione effetti, sui tempi medi di

re una diversa visione dei dati di contabilità generale posti

incasso e pagamento, sulla liquidità, il tutto partendo dal-

in stretta relazione con il bilancio analitico. Analizzando poi

le scadenze o dalla contabilità generale, avendo sempre

i dati di Preventivo, Consuntivo e Scostamento, è possibi-

sott’occhio l’estratto conto.

che diviene sempre più imprevedibile, le

se sulle scelte strategiche ed operative.
Lo scopo degli strumenti di Analisi e Controllo che caratterizzano i Gestionali iQ è quello di fornire informazioni precise che devono permettere di orientare le valutazioni del
management. I Gestionali iQ supportano le decisioni strategiche individuando chiaramente il contributo delle singole
aree aziendali, dei singoli prodotti o attività che concorrono al raggiungimento del risultato economico complessivo
del sistema impresa.
CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO E COMMESSE
Le aziende che vogliono effettuare un’analisi approfondita
e mirata dei costi e dei ricavi, tramite la Contabilità Analitica possono ottenere una riclassificazione della situazione
contabile standard secondo una pluralità di variabili con un
meccanismo di ripartizione più o meno dettagliato. Lo stesso vale per le aziende che lavorano per commesse e che
20
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le definire dei Budget per Centro di Costo.

I Gestionali iQ

permettono infatti di ottenere una tipologia di budget sulla
quale è possibile riclassificare il Centro di Costo ed il piano
dei conti analitico, sia su base annuale che semestrale.
CRUSCOTTI DIREZIONALI
Nell’ottica di un sistema Intelligente di controllo di gestione, i Gestionali iQ sono dotati di intuitivi Cruscotti pensati
quale indispensabile strumento di analisi per il management direzionale. I Cruscotti Direzionali si presentano sotto forma di intuitive tabelle Excel che offrono la possibilità
di simulare modifiche ai dati previsionali visualizzandone
immediatamente i risvolti. Sarà così possibile, ad esempio,

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Stampe di controllo
. Analisi andamento finanziario e movimenti extra-contabili
. Analisi dei conti economici per voci di spesa e centri di costo
. Analisi dei costi e ricavi per commessa. Ripartizione per commessa e
sotto-commessa
. Tracciabilità della commessa in tutti i documenti che rilevano le attività
aziendali. Cruscotto commessa analitico per confronto costi (materiali,
manodopera, lavorazioni interne, lavorazioni esterne) e ricavi

. Collegamento con la gestione della produzione operativa e di
pianificazione. Procedura di ribaltamento parametrico dei costi indiretti
. Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore preventivo e
consuntivo
. Controllo del flusso documentale
21

vedere come cambia il saldo del conto corrente al variare

che diviene sempre più imprevedibile, le

(a partire dalla

), sia il

di una banca d’appoggio di un effetto o come cambia l’andamento inanziario aziendale sulla base di impegni inanziari che si sta valutando di assumersi. I Cruscotti permet-

del prodotto interessati alla movimentazione analitica (ciclo

tono quindi di ottenere un Budget Previsionale partendo

attivo, ciclo passivo, magazzino, produzione, prima nota).

dall’analisi dei propri dati contabili, stimando l’andamento

Attraverso un apposito bilancio che presenta la movimenta

degli stessi nel tempo. Sarà possibile in questo modo ot-

zione del piano dei conti analitico, è possibile inoltre ottene

tenere valutazioni sulla situazione effetti, sui tempi medi di

re una diversa visione dei dati di contabilità generale posti

incasso e pagamento, sulla liquidità, il tutto partendo dal-

in stretta relazione con il bilancio analitico. Analizzando poi

le scadenze o dalla contabilità generale, avendo sempre

i dati di Preventivo, Consuntivo e Scostamento, è possibi

sott’occhio l’estratto conto.

le deinire dei
giche individuando chiaramente il contributo delle singole

permettono infatti di ottenere una tipologia di budget sulla
quale è possibile riclassiicare il Centro di Costo ed il piano
dei conti analitico, sia su base annuale che semestrale.

e mirata dei costi e dei ricavi, tramite la Contabilità Analiti

quale indispensabile strumento di analisi per il manage

ca possono ottenere una riclassiicazione della situazione
contabile standard secondo una pluralità di variabili con un

to forma di intuitive tabelle Excel che offrono la possibilità

simulare modiiche ai dati previsionali
immediatamente i risvolti. Sarà così possibile, ad esempio,

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

. Stampe di controllo
. Analisi andamento inanziario e movimenti extra-contabili
. Analisi dei conti economici per voci di spesa e centri di costo
. Analisi dei costi e ricavi per commessa. Ripartizione per commessa e
sotto-commessa
. Tracciabilità della commessa in tutti i documenti che rilevano le attività
aziendali. Cruscotto commessa analitico per confronto costi (materiali,
manodopera, lavorazioni interne, lavorazioni esterne) e ricavi

. Collegamento con la gestione della produzione operativa e di
pianiicazione. Procedura di ribaltamento parametrico dei costi indiretti
. Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore preventivo e
consuntivo
. Controllo del lusso documentale
21

AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA

Contabilità generale e IVA

x

x

Anagrafiche e movimenti di magazzino

x

x

Riclassificazioni di Bilancio

x

x

Anagrafiche Costruttori

x

x

x

Magazzino Fiscale e Depositi

x

x

Bilanci CEE

x

x

Gestione Matricole

x

x

Movimenti Extracontabili e scadenze previsionali

x

x

Articoli Equivalenti

x

x

Incassi e Pagamenti

x

x

Codice a barre

x

x

Ammortamenti

x

x

Gestione Terzisti

x

x

Gestione Effetti

x

x

Picking List da Ordini cliente

x

x

Dettagli di magazzino

x

x

Gestione della struttura del Prodotto

x

x

x

x

Bilanci Consolidati

AREA VENDITE

Scadenzari e partitari

x

x

Intrastat

x

x

Percipienti

x

x

AREA PRODUZIONE

Solleciti di Pagamento

x

x

Implosioni ed esplosioni distinta

Budget e Cruscotti finanziari

x

x

Carichi e scarichi di magazzino automatici

x

x

Gestione cicli e fasi di lavorazione

x

x

Gestione Offerte

x

x

Gestione centri di lavorazione (CDL), macchine, reparti, operai

x

x

Ordini Cliente

x

x

Gestione calendari di fabbrica multipli con definizione dei turni di lavoro

x

x

Spedizione e Bollettazione

x

x

Ordini di produzione

x

x

Fatturazione

x

x

Prelievo materiale (gestione deposito WIP)

x

x

x

Avanzamento produzione

x

x

x

Movimenti fase per la consuntivazione (feedback fasi)

x

x

x

x

Gestione Autorizzazione Documenti
Vendita al banco

AREA ACQUISTI

AREA MAGAZZINO E LOGISTICA

x

Note di Credito

x

x

Analisi tempi e costi a preventivo e consuntivo

Fido Cliente

x

x

Gestione Agenti

x

x

x

Parametri di approvvigionamento dei materiali (lead time, livello
scorte, lotti di acquisto e produzione, etc)

Sconti e Promozioni

x

x

x

Statistiche di Vendita

x

x

Piano principale di produzione con definizione delle priorità
e delle date di prevista consegna, MRP

CRM

x

x

Contributo CONAI

x

x

RAEE

x

x

Richieste d’Acquisto

x

Offerte da Fornitori

x

Ordini a Fornitori

x

x

Ricevimento Merci

x

x

Fatture Fornitori

x

x

Gestione Autorizzazioni
Statistiche d’Acquisto

x
x

x

AREA ANALISI E CONTROLLO DI GESTIONE

Stampe di controllo

x

x

Analisi andamento finanziario e movimenti extra-contabili

x

x

Analisi dei conti economici per voci di spesa e centri di costo

x

x

Analisi dei costi e ricavi per commessa. Ripartizione per commessa e
sotto-commessa

x

x

Tracciabilità della commessa in tutti i documenti che rilevano le attività aziendali. Cruscotto commessa analitico per confronto costi (materiali, manodopera, lavorazioni interne, lavorazioni esterne) e ricavi

x

x

Collegamento con la gestione della produzione operativa e di pianificazione. Procedura di ribaltamento parametrico dei costi indiretti

x

Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore
preventivo e consuntivo

x

Controllo del flusso documentale
22

x

x
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AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA

Contabilità generale e IVA

x

x

Anagrafiche e movimenti di magazzino

x

x

Riclassificazioni di Bilancio

x

x

Anagrafiche Costruttori

x

x

x

Magazzino Fiscale e Depositi

x

x

Bilanci CEE

x

x

Gestione Matricole

x

x

Movimenti Extracontabili e scadenze previsionali

x

x

Articoli Equivalenti

x

x

Incassi e Pagamenti

x

x

Codice a barre

x

x

Ammortamenti

x

x

Gestione Terzisti

x

x

Gestione Effetti

x

x

Picking List da Ordini cliente

x

x

Dettagli di magazzino

x

x

Gestione della struttura del Prodotto

x

x

x

x

Bilanci Consolidati

AREA VENDITE

Scadenzari e partitari

x

x

Intrastat

x

x

Percipienti

x

x

AREA PRODUZIONE

Solleciti di Pagamento

x

x

Implosioni ed esplosioni distinta

Budget e Cruscotti finanziari

x

x

Carichi e scarichi di magazzino automatici

x

x

Gestione cicli e fasi di lavorazione

x

x

Gestione Offerte

x

x

Gestione centri di lavorazione (CDL), macchine, reparti, operai

x

x

Ordini Cliente

x

x

Gestione calendari di fabbrica multipli con definizione dei turni di lavoro

x

x

Spedizione e Bollettazione

x

x

Ordini di produzione

x

x

Fatturazione

x

x

Prelievo materiale (gestione deposito WIP)

x

x

x

Avanzamento produzione

x

x

x

Movimenti fase per la consuntivazione (feedback fasi)

x

x

x

x

Gestione Autorizzazione Documenti
Vendita al banco

AREA ACQUISTI

AREA MAGAZZINO E LOGISTICA

x

Note di Credito

x

x

Analisi tempi e costi a preventivo e consuntivo

Fido Cliente

x

x

Gestione Agenti

x

x

x

Parametri di approvvigionamento dei materiali (lead time, livello
scorte, lotti di acquisto e produzione, etc)

Sconti e Promozioni

x

x

x

Statistiche di Vendita

x

x

Piano principale di produzione con definizione delle priorità
e delle date di prevista consegna, MRP

CRM

x

x

Contributo CONAI

x

x

RAEE

x

x

Richieste d’Acquisto

x

Offerte da Fornitori

x

Ordini a Fornitori

x

x

Ricevimento Merci

x

x

Fatture Fornitori

x

x

Gestione Autorizzazioni
Statistiche d’Acquisto

x
x

x

AREA ANALISI E CONTROLLO DI GESTIONE

Stampe di controllo

x

x

Analisi andamento finanziario e movimenti extra-contabili

x

x

Analisi dei conti economici per voci di spesa e centri di costo

x

x

Analisi dei costi e ricavi per commessa. Ripartizione per commessa e
sotto-commessa

x

x

Tracciabilità della commessa in tutti i documenti che rilevano le attività aziendali. Cruscotto commessa analitico per confronto costi (materiali, manodopera, lavorazioni interne, lavorazioni esterne) e ricavi

x

x

Collegamento con la gestione della produzione operativa e di pianificazione. Procedura di ribaltamento parametrico dei costi indiretti

x

Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore
preventivo e consuntivo

x

Controllo del flusso documentale
22

x

x

23

