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Controllo di Gestione
Flussi Finanziari
Tesoreria
CRM
e-commerce
Business Intelligence anche da tablet
Produzione per Commessa
Raccolta ordini e tentata vendita

Arca
 è:Evolution

La soluzione
software

per la gestione
completa dell’Azienda

Arca  è
soluzioni specifiche per:

Evolution

Ortofrutta - Ittico - Ricambisti - Energy - 
Food&Beverage - Vitivinicolo - Caseario - 

Trasporti  Impiantisti - Studi di Progettazione - 
Abbigliamento ed Accessori



EVOLUTION è
Potente, integrato, modulare.
Arca Evolution garantisce prestazioni e risposte operative
che fanno la differenza.
Non solo un gestionale di nuova generazione, ma un partner 
strategico per il successo dell’azienda.
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Chi decide
di innovare sceglie
Arca Evolution.
Per vincere
la sfida sui
concorrenti.

Quando la crescita imprenditoriale nasce 
da una profonda conoscenza di 
informazioni strategiche, Arca Evolution 
vince la sfida.
Arca Evolution favorisce l’elaborazione di 
modelli di business innovativi e supporta 
lo sviluppo di aziende fortemente 
competitive. In più ha un’affidabilità che 
non teme confronti, essendo sviluppato 
su database Microsoft SQL Server.

La completezza e la qualità delle risposte 
operative fanno di Arca Evolution il 
gestionale che soddisfa al 100% le 
necessità di piccole e medie aziende con 
strutture dinamiche, produzioni flessibili, 
sedi e stabilimenti delocalizzati. Inoltre si 
qualifica come strumento insostituibile 
per gestire una o più aziende con 
metodologie manageriali avanzate.

Arca Evolution: la soluzione di chi vuole 
essere avanti.



Arca Evolution ha una struttura 
modulare e garantisce un’eleva-
tissima serie di funzioni per ricavare 
tutte le informazioni vitali per la 
gestione dell’azienda.
Oltre a tenere sotto controllo i vari 
processi aziendali, il programma offre 
a manager, dipendenti e agenti

Semplice, intuitivo e pienamente 
integrato con le applicazioni di Office 
Automation Microsoft. La scelta 
tecnologica SQL Server garantisce 
una serie di vantaggi:

- prestazioni 
notevoli anche con database di grandi 
dimensioni, supporto delle transazio-
ni commerciali, integrità dei dati, 
scalabilità e semplicità di gestione 
dell’amministrazione.

 - Autenticazione di 
accesso attraverso l’integrazione con 
il sistema di protezione di Windows. 
Configurazione del controllo degli 
accessi e garanzia della riservatezza 
delle informazioni

 - capacità di 
utilizzare al meglio le risorse del 
sistema e di ottimizzare i tempi di 
risposta nelle interrogazioni dei dati.

 - Arca Evolution 
è un software molto completo che 
contiene fin dall’installazione sia i 
moduli standard, sia quelli opzionali. 
Questi ultimi vengono resi operativi, 
su richiesta dell’utente, anche in 
tempi successivi.

Elevata affidabilità 

Sicurezza

Efficienza e solidità

Struttura modulare

Gestire l’azienda
e la sua crescita
sul mercato.

tool e utility che permettono analisi e 
comparazioni molto dettagliate.
Con le procedure per la gestione di 
model l i  d i  e-business ed e-
commerce, inserite nel gestionale, 
diviene più semplice percorrere 
nuove strategie commerciali:
? i rapporti con collaboratori, 

fornitori e partner sono improntati 
a moderni criteri di efficienza

? la possibilità di vendere prodotti e 
servizi on-line apre nuove 
prospettive di fatturato

Sviluppato
in ambiente
Microsoft
SQL Server.

EVOLUTION

EVOLUTION è



Grande adattabilità
e sicurezza
assoluta.

L’azienda
sotto controllo.

Uno strumento avanzato (il Data 
Analyzer) consente all'utente di avere 
subito e facilmente a portata di mano 
la situazione clienti/fornitori, i fatturati 
anno su anno, i prodotti più venduti, i 
costi per prodotto, famiglia, gruppo, 
sottogruppo, marca, materiale, ecc. 
Sono presenti statistiche multiple sui 
movimenti di magazzino con valoriz-
zazione a prezzo medio, a ultimo 
costo, a costo standard, sui movi-
menti effettuati, statistiche analitiche 
o sintetiche a quantità e valore del 
venduto/acquistato.

Il tutto rappresentabile anche grafica-
mente e con possibilità di interagire.

Arca Evolution si adatta alle esigenze 
di ogni azienda e le customizzazioni 
effettuate vengono mantenute nelle 
nuove release. Gli util izzatori 
accedono al sistema mediante login e 
password per disporre della dovuta 
riservatezza su dati e procedure.

Risposte
complete ad
ogni esigenza.
Arca Evolution è in grado
di soddisfare diverse
esigenze aziendali che vanno 
dalla contabilità generale al 
controllo di gestione, dalla 
logistica alla produzione, dalle 
vendite agli acquisti, 
dall’analisi dei dati alle 
applicazioni web.

EVOLUTION è

Archiviazione
elettronica
dei documenti
e dei file.

Con Arca Evolution è possibile associare al 
gestionale documenti cartacei - acquisiti a 
mezzo scanner o fax - e file. L’archiviazione 
digitale è prevista sia su server che su client, 
per condividere i documenti con tutta 
l’azienda o riservarne la consultazione a uno 
o più operatori. Tutto ciò permette la totale 
congruenza delle informazioni in archivio e 
accessi veloci ai documenti.

EVOLUTION è



Comodità ed efficienza.

EVOLUTION
Contabilità generale
e solleciti.

Lavorare è più facile.

Informazioni
strategiche
in tempo reale.

EVOLUTION è
Per favorire ogni tipo di decisione, Arca 
Evolution mette a disposizione 
informazioni integrate tra di loro e 
aggiornate in tempo reale.

Le anagrafiche.

Il modulo di gestione della contabilità 
generale contiene le procedure della 
prima nota, delle partite clienti e 
fornitori, la rilevazione dei corrispettivi 
(sia con scorporo che con ventilazio-
ne), dello scadenzario, le stampe 
fiscali, i bilanci, le statistiche, la 
gestione dei modelli INTRA-UE, delle 
ritenute d'acconto e dei ratei e 
risconti.
E’ disponibile uno strumento di 
interrogazione dei  moviment i  
contabili (di tipo fattura/nota di 
accredito) per consentire l’analisi 
statistica sul fatturato. La gestione 
solleciti consente di realizzare una 
comunicazione efficace con i clienti 
riguardo al recupero crediti. Lo 
strumento offre diversi tipi di sollecito,
con gravità diversificata e con testo 
completamente personalizzabile. Lo 
scadenziario è aggiornato automa-
ticamente attraverso procedure 
guidate. Per ciascuna scadenza è 
memorizzato il numero di solleciti 
inviati, la tipologia e la data dell’ultima 
notifica inviata.

Tutte le anagrafiche raggruppano i 
dati per tipologia in modo da 
migliorarne la rintracciabilità e la 
disponibilità.
Ogni videata è molto chiara ed ha un 
utilizzo intuitivo e razionale.



Con l’inserimento della data di 
competenza nei movimenti contabili, 
si ottiene la base dati per il calcolo 
automatico dell’importo di compe-
tenza e la generazione diretta delle 
scritture contabili di rilevazione e 
storno di ratei, risconti, fatture da 
ricevere e da emettere, note di 
accredito da ricevere e da emettere, 
costi e ricavi anticipati.
Questi automatismi offrono anche la 
generazione di movimenti provvisori 
per la gestione di bilanci infrannuali.

La Contabilità Analitica  rappresenta 
un valido strumento per l’analisi dei 
costi, dei profitti e della marginalità di 
processi singole attività, centri di ana-

Per decidere
come procedere.

lisi, particolari progetti. Si pone come 
strumento rivolto a supportare il 
management nel processo decisio-
nale. In tal senso l’archivio analitico si 
rende disponibile all’imputazione 
delle informazioni economiche 
indipendentemente dallo loro origine 
o validità contabile. E’ un archivio che 
può essere alimentato dall’esterno, 
soprattutto per la definizione degli 
obiettivi di budget ed è dotato di un 
cruscotto di analisi molto potente in 
grado di aiutare l’utente nelle attività 
di simulazione, analisi e verifica delle 
implicazioni che una determinata 
scelta strategica comporta.

Basta un clic.

Tutto a portata
di mano.

Il check-up
dell’azienda, in
ogni momento.

La documentazione riguardante le 
ritenute Enasarco e le ritenute 
d’acconto è generata in automatico 
con notevole risparmio di tempo e 
assoluta certezza operativa.

La procedura di gestione dei beni 
ammortizzabili è completamente 
integrata all’area contabile, con 
evidenti vantaggi operativi. Il sistema 
di calcolo degli ammortamenti è in 
linea con le normative ministeriali che 
prevedono l’utilizzo del duplice 
criterio di calcolo, fiscale e civilistico; il 
calcolo degli ammortamenti può 
essere effettuato anche in via 
simulata per produrre dati utili alla 
redazione di bilancini infrannuali.

La gestione di ratei e risconti permette 
di avere a disposizione, in qualsiasi 
momento, una “fotografia” dei costi e 
ricavi di competenza di un periodo 
specifico. Si tratta di uno strumento 
indispensabile per l’elaborazione e la 
formazione del bilancio di esercizio.

Adempimenti
Enasarco
e Sostituti
d’imposta.

Cespiti
ammortizzabili.

Ratei e risconti.

Contabilità  analitica.

Business
Intelligence alla
portata di tutti.
Gli strumenti di analisi dati di 
Arca Evolution permettono di 
monitorare e indagare variabili 
critiche e parametri di perfor-
mance in  ogni  funz ione  
aziendale.

EVOLUTION è



EVOLUTION
Grande efficienza
e un’immagine di alto 
profilo.

La gestione dei documenti prevede la 
configurazione, l’emissione e la 
stampa di ordini, documenti di 
trasporto, trasferimenti fra sedi e/o 
magazzini diversi, documenti per il 
conto lavoro, fatture e note di 
accredito, offerte, preventivi, ecc. 
L’impostazione grafica può essere 
facilmente coordinata con gli 
standard richiesti dall’immagine 
aziendale. Tra le varie funzioni, è 
possibile:
! evadere ordini con decisione dei 

criteri di priorità (man mano che c’è 
materiale, economicità, interesse) 
ed effettuando il controllo giacenze 
e l’esistenza effettiva in magazzino 
prima di procedere con l’evasione 
degli ordini di vendita

Gestione
dei documenti.

Evasione Bolle con Controllo Giacenza



! il controllo del fido assegnato al 
cliente con possibilità di verifica 
semplice o di blocco forzato nel 
caso di superamento di valori pre-
determinati
! la gestione delle commesse con 

possibilità di definire un codice 
commessa su l la  tes ta  de l  
documento e su ciascuna delle 
righe del documento stesso.

Arca Evolution è tecnicamente 
predisposto in modo che informazioni 
chiave qual i  codice art icolo,  
commessa, lotto, matricola, ecc. 
siano associabili a codici a barre di 
diversi formati. In questo modo si 
evitano gli errori e le operazioni 
diventano più veloci e precise.

Praticità e 
automatizzazione dei 
processi logistici.

Tutte le
informazioni
per garantire la
massima qualità.

I l  p r o g r a m m a  c o n s e n t e  l a  
rintracciabilità delle informazioni 
memorizzate nel database. Per ogni 
prodotto consegnato al cliente sarà 
quindi possibile risalire facilmente al 
lotto di acquisto dello stesso o dei suoi 
componenti e stampare, all’occor-
renza, certificati di analisi e/o 
etichette. L’anagrafica del lotto è 
configurabile ad ogni esigenza di 
settore (dall’agroalimentare al 
farmaceutico). Controllo rapido ed 
ispezione accurata del materiale 
movimentato risponderanno in tutto e 
per tutto alle esigenze di rintracciabili-
tà, apportando all’azienda vantaggio 
competitivo, valorizzando e raffor-
zando contemporaneamente le 
relazioni tra gli attori della filiera 

produttiva.

Codice a barre.

Lotti
e Rintracciabilità.



Praticità e sicurezza
operativa in ogni
momento.

Causali

Anagrafica articoli

Con Arca Evolution si possono 
configurare illimitati magazzini per 
gestire correttamente le diverse 
esigenze dell’azienda tra cui, per 
esempio: magazzini di proprietà, di 
clienti e di fornitori, depositi, c/visione, 
c/lavorazione presso terzi.
Per ogni magazzino e per ogni 
articolo sono disponibili le movimen-
tazioni e le giacenze, l’ordinato, 
l’impegnato, il disponibile ed il 
disponibile immediato.
Gli articoli possono essere valorizzati 
con diversi criteri: fiscali (LIFO, FIFO, 
MEDIO) e a costo ultimo, medio 
dell’esercizio, medio ponderato.

Arca Evolution offre funzionalità 
esecutive che velocizzano il lavoro.

Le causali di movimentazione di 
magazzino sono definibili, in modo da 
essere associate a diversi documenti.
E’ possibile creare descrizioni 
differenziate delle merci per il 
magazzino di partenza e il magazzino 
di arrivo.

Gli articoli sono suddivisibili in 
Famiglie, Gruppi, Sottogruppi e 
Categorie, Classi, Sottoclassi al fine 
di raggruppare la merce nelle 
selezioni per stampe, statistiche, 
sconti, provvigioni.

EVOLUTION
La gestione
del magazzino.

Articoli [CAVO2 - Cavo Parallelo]



Gestione immagini di prodotto
Ad ogni anagrafica articolo è possibile 
associare più immagini come ad 
esempio foto del prodotto, disegni, 
schede tecniche, ecc. Le immagini 
associate agli articoli possono essere 
riportate anche nella stampa di listini e 
di documenti (ad esempio liste di 
prelievo da magazzino).

Gestione di più unità di misura

Ubicazioni dinamiche

La gestione di molteplici unità di 
misura legate alla principale è facilita-
ta da un fattore di conversione.

Per  c iascuna  ub icaz ione  d i  
magazzino è disponibile la situazione 
relativa all’esistenza disponibilità, 
carichi, scarichi e altri parametri.

Pianificazione
degli acquisti.

Valutare bene,
prima di investire.

La pianificazione degli acquisti è una 
funzione che consente alle aziende 
commerciali di analizzare i fabbisogni 
relativi al portafoglio ordini esistente e 
pianificare le richieste d’acquisto ai 
fornitori.

La procedura assume un’importanza 
fondamentale quando i tempi di 
approvvigionamento della merce da 
consegnare ai clienti sono variabili e 
lunghi. Infatti, una quantità eccessiva 
di scorte rispetto al fabbisogno 
comporta l’immobilizzazione di 
capitale circolante, mentre una 
quant i tà  r idot ta  può por tare 
all’impossibilità di soddisfare le 
richieste della clientela.

Arca Evolution permette di evitare 
questi problemi mediante una corretta 
gestione delle scorte di magazzino e 
un notevole risparmio sui costi di 
immagazzinamento.



EVOLUTION

Configurata 
esattamente come 
serve.

In Arca Evolution è disponibile uno 
strumento per configurare - da un 
modello esistente - una distinta base 
personalizzata. La distinta base è 
multiciclo e permette di gestire attività 
in parallelo e in serie, articoli opzionali 
e varianti. La procedura è integrata al 
magazzino da cui preleva le codifiche 
degl i  art icol i  (materie pr ime, 
semilavorati, prodotti finiti), le 
descrizioni e i costi.
L’integrazione si estende alla 
gestione dei documenti per effettuare 
l’impegno dei componenti a fronte 
dell’ordine e lo scarico degli stessi 
quando si carica il prodotto finito. E’ 
possibile compilare la lista dei 
componenti di ogni articolo, calcolare 
il costo del prodotto finito tenendo 
conto anche delle eventuali fasi di 
lavorazione che caratterizzano il ciclo

Per sapere,
prima di fare.

La pianificazione interattiva è una 
procedura per lo svolgimento 
dell’attività di calcolo dei fabbisogni e 
di determinazione delle proposte di 
riordino attraverso una serie di step 
corrispondenti ai vari livelli di distinta 
base.
Sostanzialmente l’operatore ha la 
possibilità di verificare, per ogni livello 
di distinta, se tutte le condizioni 
essenziali relative al riordino dei 
materiali sono soddisfatte.

produttivo. Dichiarando i carichi di 
p roduz ione,  sono fac i lmente  
richiamabili e gestibili - per ogni 
prodotto - i suoi componenti.
Varianti costruttive e/o modifiche del 
ciclo sono tenute sotto controllo.

Per la definizione delle informazioni 
da inserire l’utente opera su 
un’interfaccia ricca di tool grafici. 
Inoltre, documenti cartacei - acquisiti 
a mezzo scanner o fax - e file sono 
facilmente associabili alla distinta 
base.

Distinta base
integrata
al magazzino.

Pianificazione
interattiva.



Il controllo e la verifica dei risultati 
ottenuti in seguito all’elaborazione dei 
fabbisogni si ottiene mediante uno 
strumento denominato “Navigatore 
per i piani di produzione”.
E’ proprio in questa notevole capacità 
di individuare in anticipo i problemi 
prima che si verifichino realmente, 
che consiste uno dei vantaggi 
principali derivanti dall’utilizzo di Arca 
Evolution. Usando la segnalazione 
delle criticità, il responsabile di 
produzione ha a disposizione 
un’informazione sintetica e completa 
con la quale orientare i propri 
i n t e r v e n t i  d i  c o r r e z i o n e  e d  
aggiustamento limitandoli ai soli punti 
deboli della pianificazione.

Per produrre
senza rischi
di invenduto.

La pianificazione della produzione e 
degli acquisti consente di ottenere 
un’analisi della disponibilità e dei 
fabbisogni degli articoli di magazzino 
ed una proposta di riordino sia per 
fornitori che per la produzione.

Arca Evolution supporta inoltre un 
modello di produzione utilizzabile 
dalle aziende che procedono alla 
configurazione e all’assemblaggio dei 
prodotti finiti solo a fronte dello 
specifico ordine del cliente.

Il modello di assemblaggio su ordine 
consente di tenere a magazzino i 
semilavorati e di configurare in 
maniera opportuna il prodotto finito 
solo a fronte dello specifico ordine del 
cliente.

Nel caso venga gestita la commessa, 
l’informazione relativa sarà riportata 
in tutti i documenti.

Quanto e come
produrre.

Arca Evolution gestisce in tempo 
reale le informazioni che ruotano 
intorno alla fabbrica migliorandone 
l'efficienza produttiva. L'applicazione 
garantisce la supervisione del 
processo produttivo che sia esso 
effettuato per commessa o per il 
magazzino. Sono sempre sotto 
controllo carichi macchina, dichiara-
zioni  di  produzione, stat i  d i  
avanzamento, gestione del WIP e 
code a piede macchina, consuntivi 
tempi e costi, scostamenti, rendimenti 
ed efficienze, costi produttivi. Il 
database di produzione diviene la 
base per la creazione di report 
d i rez ional i  e  per  la  rev is io-
ne/aggiornamento dei dati tecnici. 
Anche la gestione dei terzisti risulta 
ottimizzata: per ognuno di essi è 
visibile la coda lavori, le capacità 
produtt ive, la disponibi l i tà di 
magazzino; esiste inoltre la possibilità 
di bilanciare i magazzini interni con gli 
esterni (e gli esterni tra loro). 
Conseguentemente, risorse interne e 
risorse esterne diventano un vero e 
proprio “network di produzione”.

Pianificazione
della produzione
e degli acquisti.

Gestione
della produzione
anche per commessa.

Piani di Elaborazione per la Pianificazione Fabbisogni[PIANOAVA - Piano Test x Produzione Avanzata]



Ad ognuno
il proprio listino.

Listini generali

Listini particolari

Fatturazione

Le vendite diversificate per cliente 
sono rese più semplici perché Arca 
Evolution fornisce listini generali e 
personalizzati per cliente e fornitore.
Ciascun listino è storicizzato per 
revisione con la data di validità per 
gestire le offerte. Inoltre è possibile 
avere listini a scaglioni di quantità. In 
questo modo la determinazione del 
prezzo per articolo in funzione della 
quantità viene determinato in fase di 
emissione di un documento.

Possono essere codificati listini ivati e 
non ivati, in euro o in valuta estera. 
Sono suddivisi in tre diverse tipologie: 
listini clienti (per le vendite), listini 
fornitori (per gli acquisti) e listini 
generali che possono essere utilizzati 
sia per le vendite che per gli acquisti.
E’ prevista una procedura automatica 
di aggiornamento di un listino in 
funzione di un valore di partenza e di 
u n a  p e r c e n t u a l e  d i  
incremento/diminuzione o di un 
valore fisso. La variazione è possibile 
anche fra listini di valuta diversa.

Ad ogni cliente o fornitore è possibile 
associare del le condizioni di 
vendita/acquisto diverse, definendo 
specifiche politiche commerciali. E’ 
semplice definire e gestire prezzi, 
sconti e provvigioni che collegano gli 
articoli di magazzino a clienti, fornitori 
e agenti.

L’emissione della fatturazione può 
essere effettuata in formato pdf con 
l’invio automatico delle fatture ad ogni 
cliente via e-mail.

EVOLUTION

Internet e Intranet.
In collegamento con tutto il business.

Le aziende all’avanguardia che sentono l’esigenza di ampliare la loro 
attività di marketing anche sul web trovano risposte  sicure in Arca 
Evolution. L’integrazione di Arca Evolution con Internet attraverso la 
gestione business to business e business to consumer consente di 
estendere le funzioni del gestionale, sfruttando i vantaggi derivanti dalle 
tecnologie on-line.

Le vendite.



Clienti, fornitori
e agenti sempre
collegati con 
l’azienda.

L’area B2B consente, attraverso 
un’interfaccia html, di accedere alle 
funzionalità gestionali rivolte ad un 
pubblico di utenti remoti che 
tipicamente non risiedono in azienda: 
collaboratori, agenti, distributori.

Gli utenti che accedono dal Web sono 
riconosciuti dal gestionale per il loro 
ruolo e per il periodo in cui potranno 
entrare nel sistema.
L’utente remoto viene identificato con 
login e password e può:
! inserire un ordine verificando la 

disponibilità della merce
! interrogare le scadenze da pagare 

e gli insoluti in essere

Tutti i prodotti
on-line.
L’area B2C rappresenta l’interfaccia 
su Internet per esporre i propri articoli 
in un catalogo on line. Consente di 
creare una vetrina/negozio sul Web 
con alcuni modelli grafici predefiniti.

L’utente web si registra e ha la 
possibilità, non solo di visualizzare e 
interagire con il catalogo dei prodotti 
aziendali, ma anche di inserire una 
richiesta d’ordine, che sarà analizzata
ed evasa direttamente da Arca 
Evolution.

Per consentire all’azienda di decidere 
quali articoli rendere disponibili nel 
catalogo, le anagrafiche di magazzino
del gestionale sono suddivise in 
specifiche categorie merceologiche 
gerarchiche che facilitano la ricerca 
sul web.

Area Business
to Business.

Area Business
to Consumer.

Lettere, 
raccomandate, SMS, 
Fax: un unico sistema 
di comunicazione.

Un semplice clic per spedire lettere, 
r a c c o m a n d a t e ,  S M S  e  F a x  
direttamente dall'anagrafica del 
cliente o fornitore.
Passport è il modulo di Arca che 
permette in modo facile e veloce la 
gestione dell'invio delle comunicazioni 
direttamente dal gestionale.
Ad esempio, è possibile sfruttare le 
funzionalità di COMmanager Passport 
nella procedura di fatturazione 
automatica per inviare via posta 
ordinaria, ad ogni cliente la propria 
fattura evitando ogni attività di stampa, 
imbustamento,  aff rancatura e 
spedizione.

Come all'ufficio postale,
direttamente dal
proprio PC.



GESTIONE COMMESSE
PER STUDI DI PROGETTAZIONE
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Dedichi troppo tempo alla gestione 

ed organizzazione delle pratiche 

del tuo studio?

Riesci a sfruttare l'esperienza 

maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei componenti dei tuoi 

progetti?

Condividi le informazioni ed i 

disegni di un progetto con tutto il 

team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 

dedicato alla gestione completa 

del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

�

sottoprogetti con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
� Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase del progetto
� Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
� Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori”
� Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto
� Fatturazione ed analisi dei ricavi per singolo 

progetto e cliente
� CRM integrato per ottimizzare e rendicontare 

i servizi offerti ai propri clienti (telefonate, 
invio pratiche…)

Possibilità di gestire il progetto in 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

SolutionPLUS

Via Nazionale, 62/1

35065 Belvedere di Tezze sul Brenta

Telefono 0424.868211

GESTIONE COMMESSE
PER STUDI DI PROGETTAZIONE
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�

�

�

�

�

�

Dedichi troppo tempo alla gestione 

ed organizzazione delle pratiche 

del tuo studio?

Riesci a sfruttare l'esperienza 

maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei componenti dei tuoi 

progetti?

Condividi le informazioni ed i 

disegni di un progetto con tutto il 

team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 

dedicato alla gestione completa 

del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

�

sottoprogetti con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
� Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase del progetto
� Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
� Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori”
� Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto
� Fatturazione ed analisi dei ricavi per singolo 

progetto e cliente
� CRM integrato per ottimizzare e rendicontare 

i servizi offerti ai propri clienti (telefonate, 
invio pratiche…)

Possibilità di gestire il progetto in 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

SolutionPLUS
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GESTIONE COMMESSE
PER CANTIERI

www.artelnet.it

� Dedichi troppo tempo alla stesura 

dei preventivi?

� Riesci a sfruttare l'esperienza fatta 

nei cantieri già realizzati?

� Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei materiali che utilizzi 

nel tuo lavoro?

� Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

� Conosci i costi delle tue 

commesse ed il reale margine di 

guadagno?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

� Strumento di preventivazione che 
permette di definire prezzi e margini con 
precisione, utilizzare modelli per perdere 
meno tempo nella redazione dei 
preventivi e gestirne le revisioni 
� Materiali impiegati, rapportini delle 

attività, spese sostenute aggiornate 
permettono di verificare i costi subiti in 
qualsiasi fase del progetto
� Redditività del cantiere sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini e della verifica degli scostamenti
� Gestione dello stato di avanzamento dei 

lavori in base alle attività imputate per 
una corretta, consapevole  e puntuale 
fatturazione

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO
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SMART
RICAMBI SOLUTION
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SolutionPLUS

�

�

�

�

�

�

Riesci a catalogare e gestire in 

modo efficace tutti gli articoli del 

tuo magazzino, ricambi originali e 

non?

Hai bisogno di aggiornare 

frequentemente i listini dei tuoi 

clienti e fornitori?

Quanto tempo impieghi ad inserire 

i documenti di carico?

Riesci a pianificare gli ordini ai 

fornitori?

Riesci a tenere sotto controllo i 

tuoi ordini a fornitori comprese le 

consegne giornaliere?

Riesci a verificare e a controllare 

l'andamento delle vendite, i 

margini che riesci ad ottenere 

dalla tua attività?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

�

possibilità di impostazioni diverse di prezzi 

di vendita, tabelle di sconti e di ricarico, 

minimi di vendita.

� Import degli articoli, dei listini ufficiali e dei 

documenti di carico per avere articoli e 

magazzino sempre aggiornati.

� Calcolo del fabbisogno in base al venduto 

per poter procedere ad ordini ed evitare 

inutili e costose scorte di magazzino.

� Possibilità di gestire articoli in kit con la 

relativa gestione automatica delle vendite, 

anche al banco.

� Strumenti di supporto decisionale: statistiche 

ed elaborazioni, stampe di controllo del 

venduto giornaliero e controllo delle 

marginalità.

Politiche commerciali flessibili grazie alla 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 La soluzione software studiata per i ricambisti auto

VERTICAL LINE
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GESTIONE COMMESSE
PER IMPIANTISTI

www.artelnet.it
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Via Nazionale, 62/1

35065 Belvedere di Tezze sul Brenta

Numero Verde 800.246.786

� Dedichi troppo tempo alla stesura 

dei preventivi? 

� Riesci a sfruttare l'esperienza fatta 

negli impianti già realizzati?

� Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei materiali che utilizzi 

nel tuo lavoro?

� Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

� Conosci il costo delle tue 

commesse ed il reale margine di 

guadagno?

� Dopo l'installazione, offri ai tuoi 

clienti anche un servizio di 

manutenzione e assistenza?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

� Strumento di preventivazione che 
permette di: definire prezzi e margini con 
precisione; utilizzare modelli per perdere 
meno tempo nella redazione dei 
preventivi e gestirne le revisioni
� Materiali impiegati, rapportini delle 

attività, spese sostenute aggiornate 
permettono di verificare i costi subiti in 
qualsiasi fase del progetto
� Redditività della commessa sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini e della verifica degli scostamenti
� Integrazione nativa con standard Metel e 

strumenti parametrici di importazione di 
articoli e listini fornitori

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO
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�

Dedichi troppo tempo alla gestione 

ed organizzazione delle pratiche 

del tuo studio?

Riesci a sfruttare l'esperienza 

maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei componenti dei tuoi 

progetti?

Condividi le informazioni ed i 

disegni di un progetto con tutto il 

team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 

dedicato alla gestione completa 

del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

�

sottoprogetti con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
� Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase del progetto
� Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
� Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori”
� Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto
� Fatturazione ed analisi dei ricavi per singolo 

progetto e cliente
� CRM integrato per ottimizzare e rendicontare 

i servizi offerti ai propri clienti (telefonate, 
invio pratiche…)

Possibilità di gestire il progetto in 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

SolutionPLUS

Via Nazionale, 62/1

35065 Belvedere di Tezze sul Brenta
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Dedichi troppo tempo alla gestione 

ed organizzazione delle pratiche 

del tuo studio?

Riesci a sfruttare l'esperienza 

maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 

aggiornate dei componenti dei tuoi 

progetti?

Condividi le informazioni ed i 

disegni di un progetto con tutto il 

team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori dei 

progetti in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 

dedicato alla gestione completa 

del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

�

sottoprogetti con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
� Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase del progetto
� Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
� Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori”
� Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto
� Fatturazione ed analisi dei ricavi per singolo 

progetto e cliente
� CRM integrato per ottimizzare e rendicontare 

i servizi offerti ai propri clienti (telefonate, 
invio pratiche…)

Possibilità di gestire il progetto in 
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GESTIONE COMMESSE
PER STUDI DI PROGETTAZIONE
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!

!

!

!

!

!

Dedichi troppo tempo alla gestione 
ed organizzazione delle pratiche 
del tuo studio?

Riesci a sfruttare l'esperienza 
maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 
aggiornate dei componenti dei tuoi 
progetti?

Condividi le informazioni ed i 
disegni di un progetto con tutto il 
team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori dei 
progetti in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 
dedicato alla gestione completa 
del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

sottoprogetti con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
! Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase del progetto
! Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
! Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori”
! Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto
! Fatturazione ed analisi dei ricavi per singolo 

progetto e cliente
! CRM integrato per ottimizzare e rendicontare 

i servizi offerti ai propri clienti (telefonate, 
invio pratiche…)

Possibilità di gestire il progetto in 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

SolutionPLUS

Via Nazionale, 62/1
35065 Belvedere di Tezze sul Brenta
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GESTIONE AVANZATA
COMMESSE

www.artelnet.it

!

!

!

!

!

!

Dedichi troppo tempo alla gestione 
ed organizzazione delle tue 
commesse?

Riesci a sfruttare l'esperienza 
maturata nei progetti già seguiti?

Disponi delle quotazioni sempre 
aggiornate dei componenti delle 
tue commesse?

Condividi le informazioni delle 
attività di un progetto con tutto il 
team?

Hai bisogno di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori delle 
commesse in corso?

Sei in grado di stimare il tempo 
dedicato alla gestione completa 
del singolo cliente?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

sottocommesse con condivisione delle 
informazioni e dei tempi previsti con tutto il 
team di lavoro
! Durata delle attività e delle spese sostenute 

sempre aggiornate permettono di verificare i 
costi sostenuti in qualsiasi fase della 
commessa
! Redditività del progetto sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini residui e della verifica degli 
scostamenti
! Prezzi dei materiali sempre aggiornati grazie 

a potenti strumenti di importazione 
parametrica di articoli e listini dei fornitori
! Creazione liste di fabbisogni di materiali 

necessari alla realizzazione della commessa
! Fatturazione ed analisi dei ricavi per singola 

commessa, progetto o cliente

Possibilità di gestire la commessa in 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

SolutionPLUS

Via Nazionale, 62/1
35065 Belvedere di Tezze sul Brenta
Telefono 0424.868211

http://www.artelnet.it


GESTIONE
CONTRATTI E ASSISTENZA

www.artelnet.it

! Hai bisogno di registrare i contratti 
dei tuoi clienti e monitorare 
condizioni, scadenze, tipo di 
rinnovo…?

! Vorresti una gestione 
automatizzata degli interventi 
programmati di manutenzione?

! Conosci il parco macchine 
installato presso ogni tuo cliente?

! Sei in grado di tracciare ed 
analizzare le richieste di 
assistenza tecnica dei tuoi clienti?

! Riesci a capire velocemente se un 
intervento di assistenza è in 
garanzia o a pagamento?

! Come gestisci le estensioni di 
garanzia?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

! Informazioni sempre organizzate e 
aggiornate durata e scadenza dei 
contratti, garanzia, matricole/commesse 
in assistenza, modalità e tempi di 
fatturazione, valorizzazione degli 
interventi e delle attività, materiali e 
spese abbinate al contratto
! Programmazione tempestiva degli 

interventi di assistenza
! Richieste di assistenza identificate 

(ticket), organizzate, tracciate, analizzate 
e consuntivate
! Immediata segnalazione delle scadenze e 

dei rinnovi dei contratti
! Rendicontazione e fatturazione degli 

interventi effettuata con la massima 
rapidità

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 

SolutionPLUS

Via Nazionale, 62/1
35065 Belvedere di Tezze sul Brenta
Telefono 0424.868211

http://www.artelnet.it


GESTIONE COMMESSE
PER CANTIERI

www.artelnet.it

! Dedichi troppo tempo alla stesura 
dei preventivi?

! Riesci a sfruttare l'esperienza fatta 
nei cantieri già realizzati?

! Disponi delle quotazioni sempre 
aggiornate dei materiali che utilizzi 
nel tuo lavoro?

! Hai bisogno di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori dei 
progetti in corso?

! Conosci i costi delle tue 
commesse ed il reale margine di 
guadagno?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

! Strumento di preventivazione che 
permette di definire prezzi e margini con 
precisione, utilizzare modelli per perdere 
meno tempo nella redazione dei 
preventivi e gestirne le revisioni 
! Materiali impiegati, rapportini delle 

attività, spese sostenute aggiornate 
permettono di verificare i costi subiti in 
qualsiasi fase del progetto
! Redditività del cantiere sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini e della verifica degli scostamenti
! Gestione dello stato di avanzamento dei 

lavori in base alle attività imputate per 
una corretta, consapevole  e puntuale 
fatturazione

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO
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GESTIONE COMMESSE
PER IMPIANTISTI

www.artelnet.it

SolutionPLUS

! Dedichi troppo tempo alla stesura 
dei preventivi? 

! Riesci a sfruttare l'esperienza fatta 
negli impianti già realizzati?

! Disponi delle quotazioni sempre 
aggiornate dei materiali che utilizzi 
nel tuo lavoro?

! Hai bisogno di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori dei 
progetti in corso?

! Conosci il costo delle tue 
commesse ed il reale margine di 
guadagno?

! Dopo l'installazione, offri ai tuoi 
clienti anche un servizio di 
manutenzione e assistenza?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

! Strumento di preventivazione che 
permette di definire prezzi e margini con 
precisione, utilizzare modelli per 
risparmiare tempo nella redazione dei 
preventivi e gestirne le revisioni
! Materiali impiegati, rapportini delle 

attività, spese sostenute aggiornate 
permettono di verificare i costi subiti in 
qualsiasi fase del progetto
! Redditività della commessa sempre sotto 

controllo grazie alla facilità di calcolo dei 
margini e della verifica degli scostamenti
! Integrazione nativa con standard Metel e 

strumenti parametrici di importazione di 
articoli e listini fornitori
! Possibilità di estendere la fase produttiva 

della commessa con la gestione del 
relativo contratto e/o delle richieste di 
assistenza post vendita

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO
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SMART
RICAMBI SOLUTION

www.artelnet.it

SolutionPLUS

!

!

!

!

!

!

Riesci a catalogare e gestire in 
modo efficace tutti gli articoli del 
tuo magazzino, ricambi originali e 
non?

Hai bisogno di aggiornare 
frequentemente i listini dei tuoi 
clienti e fornitori?

Quanto tempo impieghi ad inserire 
i documenti di carico?

Riesci a pianificare gli ordini ai 
fornitori?

Riesci a tenere sotto controllo i 
tuoi ordini a fornitori comprese le 
consegne giornaliere?

Riesci a verificare e a controllare 
l'andamento delle vendite, i 
margini che riesci ad ottenere 
dalla tua attività?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

possibilità di impostazioni diverse di prezzi 
di vendita, tabelle di sconti e di ricarico, 
minimi di vendita.

! Import degli articoli, dei listini ufficiali e dei 
documenti di carico per avere articoli e 
magazzino sempre aggiornati.

! Calcolo del fabbisogno in base al venduto 
per poter procedere ad ordini ed evitare 
inutili e costose scorte di magazzino.

! Possibilità di gestire articoli in kit con la 
relativa gestione automatica delle vendite, 
anche al banco.

! Strumenti di supporto decisionale: statistiche 
ed elaborazioni, stampe di controllo del 
venduto giornaliero e controllo delle 
marginalità.

Politiche commerciali flessibili grazie alla 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 La soluzione software studiata per i ricambisti auto

VERTICAL LINE
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SMART
RICAMBI SOLUTION
La soluzione software studiata per i ricambisti auto
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SMART
MERCATI SOLUTION

www.artelnet.it

!

!

!

!

Stai cercando un sistema di 
rilevamento automatico delle 
pesate per eliminare l'uso dei 
foglietti su cui annoti la merce ed il 
relativo peso?

Vorresti avere sempre sotto 
controllo la redditività delle singole 
partite?

Sarebbe comodo abbinare 
automaticamente le righe di 
vendita alle partite di carico anche 
se inserisci i carichi in un 
momento successivo alla vendita?

Disponi di un sistema di gestione 
della tracciabilità dei prodotti che 
vendi?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

dedicate all'acquisizione veloce delle 
pesate, gestione delle stesse a salire e 
scendere, emissione dei documenti 
direttamente dalle pesate stesse.

! Controllo immediato del credito del cliente 
ed evidenza dei prezzi praticati allo stesso 
cliente per la stessa merce nelle ultime due 
consegne.

! Gestione delle partite in conto commissione, 
emissione di conti ricavo e delle fatture di 
rivalsa.

! Gestione ed evidenza degli imballi (con 
cauzione e senza) in 
giacenza/consegnati/resi.

! Gestione lotti e tracciabilità.

Collegamento con le bilance, procedure 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 Il software specifico per i grossisti e gli operatori del mercato ortofrutticolo

Via Nazionale, 62/1
35065 Belvedere di Tezze sul Brenta
Telefono 0424.868211

SolutionPLUS
VERTICAL LINE

http://www.artelnet.it


SMART
MERCATI SOLUTION

G
es

tio
ne

 p
es

at
e

G
es

tio
ne

 p
ar

tit
e

 C
ru

sc
ot

to
 m

er
ca

ti

Il software specifico per i grossisti e gli operatori del mercato ortofrutticolo

SolutionPLUS

VE
R

TI
C

A
L 

LI
N

E



CERAMIO
www.artelnet.it

!

!

!

!

!

Hai bisogno di un gestionale 
integrato con la tua sala mostra 
per gestire tutte le informazioni in 
tempo reale?

Hai sempre a disposizione le 
informazioni aggiornate per fare 
preventivi puntuali anche a clienti 
occasionali?

Hai sempre sotto controllo la 
disponibilità reale del tuo 
magazzino, suddivisi per Tono e 
Calibro, compresi gli ordini ai forni-
tori e gli impegni verso i clienti?

Disponi dei listini dei tuoi fornitori 
sempre aggiornati?

Cerchi uno strumento che 
accompagni tutta la tua attività, dal 
preventivo alla posa in opera?

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

materiali, lavori, prezzi netti o posa in opera.

! Import automatico dei listini dei produttori e dei 
dati anagrafici delle piastrelle: dal codice alla 
serie, dal formato ai prezzi, al fuori produzione 
dell'articolo.

! Arrotondamento automatico alle scatole, per un 
preventivo veloce ma senza errori.

! Disponibilità costante dei dati delle giacenze: 
tono e calibro, quantità a magazzino, ordini a 
fornitore, impegni verso i clienti.

! Integrazione con Domus 3D per la ricezione e 
l'invio di informazioni che ottimizzano i tempi di 
gestione di un progetto o di un cliente.

! Tracciabilità dello stato avanzamento lavori delle 
varie commesse e cantieri (appartamenti) sino 
ad arrivare ai singoli ambienti (stanze) per 
controllare l'andamento della propria attività.

! Calcolo automatico del Dovuto al posatore.

Gestione rapida e/o analitica del preventivo con 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 Il software specifico per i rivenditori di piastrelle, parquet, sanitari, colle e posatori.
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Il software specifico per i rivenditori di piastrelle, parquet, sanitari, colle e posatori.



SYMPOSIUM
www.artelnet.it

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

imbottigliamento: fasi di lavorazione, cali e 
contrassegni, anagrafica e movimentazione 
vasche, distinta base vinicola.

! Gestione del processo di vinificazione: 
anagrafiche prodotti, parametrizzazione causali, 
gestione movimenti prodotti, arricchimento, 
additivi e coadiuvanti, stampe registri di 
vinificazione.

! Tenuta dei registri di carico/scarico ed 
imbottigliamento, gestione dei vuoti e delle 
cauzioni, gestione delle accise.

! Tenuta dei registri di Cantina Sociale: 
conferimenti e soci, particelle, calendario 
conferimenti, conferimento uve, dichiarazione 
vitivinicola e allegati.

Gestione completa dei movimenti di cantina ed 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 La soluzione software per le aziende che operano nel settore vitivinicolo.
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!

!

!

!

Riesci a tenere autonomamente 
tutti i registri obbligatori per la tua 
attività?

Stai cercando un software che ti 
affianchi nel tuo business dalle fasi 
di lavorazione, alla vinificazione, 
imbottigliamento ... fino alla 
vendita?

Hai a che fare con conferimenti, 
libri soci, catasto dei vigneti?

Hai un negozio per la vendita dei 
tuoi prodotti imbottigliati o sfusi?

http://www.artelnet.it
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La soluzione software per le aziende che operano nel settore vitivinicolo.



SOFTCHEESE
www.artelnet.it

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

! Import delle analisti del latte direttamente dal file 
generato dal laboratorio di analisi.

! Determinazione dei premi qualità sulla base 
dell'esito delle analisi

! Controllo delle quote latte, emissione fatture ed 
autofatture per i conferenti.

! Export SIAN

Gestione conferimenti

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 La soluzione software per le aziende che operano nel lattiero-caseario.
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!

!

!

!

Controlli le quote latte dei tuoi 
conferenti esportando i dati al 
SIAN?

Hai la possibilità di registrare e 
gestire le analisi del latte che 
effettui su quanto raccolto?

Riesci a determinare il prezzo 
completo del latte in funzione del 
prezzo base e dei premi qualità in 
funzione delle analisi raccolte?

Riesci ad emettere e/o a registrare 
le fatture o autofatture di acquisto 
latte?

http://www.artelnet.it
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@Drink
www.artelnet.it

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

personalizzati per clienti e fornitori 

! Gestione completa del ciclo di raccolta ordini 
o tentata vendita fino all'incasso su terminali 
touch-screen

! Configurazione della politica commerciale: 
dai listini, agli sconti alle provvigioni per 
agenti fino alle promozioni tipo 10+1 o 3x2

! Gestione del noleggio degli impianti e delle 
frigo-vetrine con manutenzioni periodiche e 
stampe di controllo

! Generazioni scontrini fiscali con causali 
diverse: vendita, reso, sostituzione

Gestione dei vuoti e delle cauzioni con listini 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 
La soluzione software per i grossisti che operano nell’ ultimo miglio
del settore Food&Beverage.
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!

!

!

!

!

!

Riesci a tenere sotto controllo la 
situazioni dei vuoti e delle 
cauzioni?

Tieni sotto controllo il magazzino? 
Riesci a monitorare i lotti e le 
scadenze degli articoli e gestirne 
la tracciabilità?

Riesci a gestire i prezzi 
personalizzati per ogni tuo cliente?

Cerchi uno strumento di Business 
Intelligence a supporto delle 
decisioni e delle attività di 
controllo?

Noleggi e gestisci impianti di 
spillatura? Gestisci il comodato 
d'uso delle frigo-vetrine?

Riesci a contabilizzare uno 
scontrino di vendita direttamente 
dal momento della sua stampa sul 
registro di cassa con l'ausilio di un 
terminale touch-screen?

http://www.artelnet.it
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La soluzione software per i grossisti che operano nell’ ultimo miglio
del settore Food&Beverage.



ENERGY
www.artelnet.it

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!

fatture con evidenza della defiscalizzazione, 
DAS; DAA; distinte.

! Magazzino e registro carico/scarico sempre 
aggiornati

! Gestione serbatoi, valvole, reti canalizzate 
per il GPL

! Gestione Cauzioni per i rivenditori di 
bombole di GAS

! Connessione flussi dati verso Agenzia delle 
Entrate ufficio Dogane

! Gestione connessione e trasferimento dati 
Curit

Gestione documenti specifici: preventivi, 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 Il software specifico per i rivenditori di prodotti petroliferi all'ingrosso.
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!

!

!

!

Cerchi un software specifico che 
possa gestire le esigenze di chi 
rivende prodotti petroliferi?

Hai bisogno di un gestionale per la 
gestione documentale e fiscale 
delle accise?

Devi organizzare Ordini 
Programmati e Giri-consegne?

Rivendi bombole di GAS o GPL?

http://www.artelnet.it
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EASYPLANNING
www.artelnet.it

 LE TUE ESIGENZE PER IL TUO LAVORO

!
risorse in base al loro calendario, alla loro disponibilità, al lavoro 
già pendente sulle stesse

! Senza ulteriori operazioni, oltre a quelle di normale gestione dei 
documenti per la produzione, creiamo la pianificazione relativa 
alle attività e la rendiamo visibile anche graficamente, 
utilizzando i diagrammi di GANNT offerti da Microsoft Project

! Con semplicità permettiamo di ri-pianificare in base alla data di 
consegna e di intervenire manualmente sulla pianificazione 
suggerita, considerando le priorità per ordine o per attività

! La pianificazione si aggiorna automaticamente man mano che si 
effettuano i versamenti di produzione offrendo un quadro 
sempre realistico ed in linea con i reparti dell’avanzamento delle 
attività

! Il sistema fornisce indicazioni chiare e preventive sulle criticità 
che potenzialmente si stanno creando nelle ore/giorni 
successivi, molto prima che diventino reali, permettendo di 
adottare adeguate azioni correttive

! La condivisione della cronologia delle attività per ogni risorsa 
permette la preventiva preparazione dei materiali e delle 
attrezzature evitando i problemi ed i blocchi dell’ultimo minuto

!  Abbiamo realizzato una soluzione completamente integrata con 
il gestionale Arca, che non richiede elevate competenze per 
l’utilizzo o aggiunta di risorse dedicate

! Easyplanning è la soluzione pensata per la piccola e media 
impresa che tipicamente richiede strumenti completi, semplici e 
flessibili che siano anche accessibili come investimento

Il Pianificatore di Arca permette di conoscere il carico delle 

CONOSCIAMO SOLUZIONI SOFTWARE
PER QUESTO REALIZZIAMO

 Pianificare le attività di produzione non è mai stato così facile!
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!

!

!

!

!

!

!

La tua attività necessita di una 
quantificazione precisa del carico di 
lavoro delle risorse produttive?

Vorresti abbattere il tempo speso nel 
pianificare tutte le attività senza 
dover dedicare ulteriore personale?

Ti risulta difficile avere una 
situazione aggiornata della 
pianificazione in funzione delle 
attività svolte?

Perdi efficienza a causa della 
mancanza di un piano dettagliato 
delle attività da fare?

Le tempistiche rapide ed 
imprevedibili richieste dal mercato 
rendono complesse le 
rischedulazioni delle attività in 
produzione?

I cambiamenti imposti 
quotidianamente dai clienti mettono 
in difficoltà il rispetto delle date di 
consegna?

Gi strumenti oggi disponibili sul 
mercato per pianificare sono troppo 
macchinosi, esterni al gestionale e 
costosi? 

http://www.artelnet.it
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