BUSINESS CONCEPT

PUNTI DI FORZA E VANTAGGI
Risparmio

Business Concept è una suite di moduli applicativi ad alto valore aggiunto che
ampliano le funzionalità dell’ERP Business, condividendo lo stesso framework e
database, garantendo così la corretta gestione degli archivi e l’integrità dei dati.

I moduli di questa suite, coprono esigenze ben definite e
consolidate, questo consente di evitare gli investimenti in
personalizzazioni che non hanno una funzione ad ampio
raggio della problematica, ma si limitano a risolvere solo
una parte dell’esigenza rilevata

I moduli della linea Concept, nascono dall’esperienza maturata in tanti anni di
consulenza applicativa, infatti attraverso questi moduli è possibile soddisfare le
esigenze delle diverse aree aziendali, come quella amministrativa, controllo di
gestione e finanza, commerciale e logistica, customer care, produttiva e di utilità.

Efficienza
PUNTI DI FORZA E VANTAGGI

Attraverso i moduli della suite è possibile aumentare l’efficienza degli operatori, riportando in un unico sistema tutte
le gestioni che diversamente sarebbero gestite da file/programmi esterni all’ERP

Risparmio – I moduli di questa suite, coprono esigenze ben definite e consolidate,
questo consente di evitare gli investimenti in personalizzazioni che non hanno una
funzione ad ampio raggio della problematica, ma si limitano a risolvere solo una
parte dell’esigenza rilevata
Efficienza – Attraverso i moduli della suite è possibile aumentare l’efficienza degli
operatori, riportando in un unico sistema tutte le gestioni che diversamente
sarebbero gestite da file/programmi esterni all’ERP
Produttività – I moduli della suite Concept permettono di verificare e migliorare
le performace della propria produttività
Usabilità – Le interfacce sono state realizzate con lo stesso framework di sviluppo dell’ERP Business così da avere una perfetta uniformità applicativa senza
differenze di utilizzo tra i moduli standard e quelli Concept
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Più forza
al tuo Business

AREE DI COPERTURA FUNZIONALE

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

> Area Amministrativa
> Area Controllo di Gestione e Finanza
> Area Commerciale e Logistica

All’interno di quest’area troviamo i seguenti moduli:
- CONTROLLO DI GESTIONE
Modulo che consente di creare ambienti di revisione della contabilità analitica con
possibilità di inserire scritture integrative, per creare conti economici definibili
dall’operatore come elenco di voci calcolabili nel modo più flessibile possibile
(anche con funzioni SQL); è possibile definire liberamente la struttura dei ribaltamenti tra i CdC mediante driver i cui pesi possono essere anche calcolati tramite
stored procedure, per ottenere conti economici su report o su fogli di Excel con
layout definibili dall’operatore secondo la tecnica dei template.

> Area Customer Care
> Area Produzione
> Programmi di Utilità

AREA AMMINISTRATIVA
All’interno di quest’area troviamo i seguenti moduli:
- BILANCIO CONSOLIDATO
Modulo di integrazione con il programma Talentia CPM di Talentia Software per la
gestione dei bilanci aggregati di gruppo con il dettaglio delle elisioni intercompany
e per l’esportazione in formato XBLR dei bilanci singoli o aggregati
- GESTIONE DEL CREDITO
Modulo che consente di governare con successo la gestione del credito attraverso
l’integrazione di processi automatizzati. Principali funzionalità disponibili: pianificazione delle strategie di recupero, gestione evoluta dei solleciti anche attraverso
l’invio massivo di e-mail, calcolo e fatturazione degli interessi di mora, gestione
insoluti e relativi piani di rientro, gestione azioni legali e svalutazione dei crediti
attraverso le note autorizzative, agenda integrata per pianificazione attività.

- PANNELLO LOGISTICA
Logistica in Entrata - consente di rappresentare graficamente sul calendario il
volume delle consegne dei fornitori/terzisti e di generare DDT/ carichi di produzione; consente di riscontrare le merci anche tramite lettura del codice a barre, con
l'ausilio di un palmare
Logistica Interna - consente di gestire la movimentazione interna delle merci e più
precisamente i trasferimenti da un magazzino all’altro.
- LOGISTICA SU PALMARE PLUS
Oltre alle funzionalità disponibili nel modulo “Logistica su palmare” dell’ERP Business,
il modulo “Logistica su Palmare Plus” rende più semplice ed efficace la movimentazione interna della merce (es. trasferimento logico merce da una commessa all’altra, da
un’ubicazione all’altra, ecc.). E’ possibile ricevere ed evadere articoli di magazzino
tramite lettore Wi-Fi gestendo ubicazioni, matricole, lotti, fasi e commesse.
- PROMOZIONI E CANVASS
Il modulo consente di definire diverse promozioni indicando per ciascuna promozione i clienti ai quali è applicabile e non applicabile; una promozione applica uno
sconto aggiuntivo (sconto 6) oppure può utilizzare un prezzo netto o può aggiungere degli omaggi. Gli articoli ai quali si applica la promozione sono selezionabili per
famiglia, gruppo, sottogruppo, codice. Sono modificabili anche il listino, il vettore, le
condizioni di pagamento e le provvigioni.

AREA CUSTOME CARE

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

- IMPORT PAGHE
Questo modulo consente di importare in contabilità generale e in contabilità analitica
le registrazioni contabili di rilevazione del costo del personale, recuperando i dati
forniti dalla procedura paghe in dotazione o dal proprio studio di consulenza tramite
appositi connettori o da file CSV/XLS. Inoltre sono disponibili alcune parametrizzazioni per la definizione delle contropartite contabili storicizzate per anno/mese in base
alla sede, all’inquadramento e al centro di costo di appartenenza della singola risorsa.
- INVENTARIO BENI PATRIMONIALI
Questo modulo consente di immatricolare e di etichettare tutti i beni patrimoniali per
associarli agli ambienti di lavoro e alle risorse che ne fanno uso. Le principali funzionalità sono: categorizzazione operatori per sede, qualifica, eccetera; gestione anagrafica
ambienti di lavoro (strutture, piani, eccetera); inventario per risorsa e ambiente di lavoro
- GESTIONE BRANCH
Modulo che consente di definire, all’interno della contabilità di una ditta, una
suddivisione per branch (o unità organizzativa); per ogni branch è possibile specificare gli utenti abilitati all’inserimento e alla consultazione dei dati suddividendoli
in tre livelli (addetto contabile, supervisore e controller) e di attivare un flusso di
validazione per le registrazioni contabili (con la possibilità di avere una doppia
validazione da parte del supervisore e del controller). Ogni branch attinge a un
proprio set di sottoconti contabili (sia di contabilità generale che di analitica),
causali, clienti, fornitori, codici e registri IVA. A ogni branch può essere attribuita
una valuta specifica ($, €, ecc.) da utilizzare in tutte le proprio registrazioni.

All’interno di quest’area troviamo i seguenti moduli:
- INTERCOMPANY
Modulo per la gestione integrata, la generazione e l'interscambio dei documenti in
ambiente multi ditta, basato su automatismi di generazione delle anagrafiche degli
articoli, impegni cliente e documenti di magazzino
- GESTIONE TRASPORTI E SPEDIZIONI
Modulo per creare spedizioni in funzione delle diverse tipologie di trasporto (tratte,
zone o corrieri) e della zona di consegna a partire dagli impegni cliente; è possibile
simulare i costi dei trasporti al fine di valutare l'assegnazione del corriere e generare
le stampe per il carico dei mezzi e i documenti di magazzino per l'evasione degli
impegni cliente
- INTEGRAZIONE CON PORTALE IUNGO
Modulo che permette ai buyers aziendali di gestire i rapporti con i vari fornitori; per
ogni ordine (OP o OF) viene generato un file XML che IUNGO gestisce per inviare le
comunicazioni ai vari fornitori (il flusso delle informazioni è bidirezionale). Questo
modulo permette al responsabile commerciale di gestire i rapporti con i clienti
tramite: visualizzazione planning delle consegne, conferma delle proposte di
consegna, invio comunicazioni sulle proposte di consegna con import dei dati per
aggiornare gli impegni cliente presenti nell’ERP Business
- GESTIONE PREMI CLIENTI/FORNITORI/AGENTI
Modulo per gestire e calcolare i premi clienti, fornitori e agenti tramite la definizione
degli obiettivi, dei bonus/scaglioni con la possibilità di escludere/includere dal
calcolo tramite appositi filtri le famiglie, i gruppi/sottogruppi merceologici, gli
articoli; nel riepilogo sono indicati i valori dello sconto incondizionato e del bonus
che sommati determinano il totale valore premio (viene evidenziato anche il valore
degli articoli non liquidati che contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo ma non
viene considerato per la determinazione del totale valore premio)

All’interno di quest’area troviamo i seguenti moduli:
- SRM (Supplier Relationship Management)
Modulo che consente di tracciare tutte le attività e le opportunità sia dei fornitori
attivi (cioè già presenti in anagrafica) e di quelli potenziali; inoltre è possibile memorizzare tutte le offerte ricevute per archiviarle, confrontarle e valutare quella più
conveniente. Il fornitore potenziale può essere facilmente trasformato in fornitore
attivo memorizzandolo nell’anagrafica dell’ERP Business, con la possibilità di inserire
le informazioni mancanti; con la stessa facilità è possibile trasformare l’offerta ricevuta in ordine fornitore per procedere con le fasi successive del flusso documentale.
- BRIEF
Modulo che permette di gestire informazioni aggiuntive per profilare Lead e Clienti
e per effettuare mirate analisi di mercato sui propri contatti.

AREA PRODUZIONE
All’interno di quest’area troviamo i seguenti moduli:
- SINOTTICO CENTRI DI LAVORO
Modulo che consente una rapida visione dei problemi produttivi legati al carico dei
centri di lavoro; può essere applicato in produzioni di tipo "push" (tipiche dell’MRP),
"pull" (tipiche del just in time) e miste (push e pull) per visualizzare, simulare e
sequenziare le attività giornaliere tramite la datazione degli OP (Ordini a Produzione) e/o PP (Proposte di Produzione), in funzione della capacità produttiva dei centri
di lavoro. Per i centri dimensionati con ore manodopera è possibile assegnare
dinamicamente risorse variandone la capacità produttiva. A ciascuna risorsa può
essere assegnato un diverso calendario operativo definendo giorni ed ore lavorative.
La rappresentazione ad istogrammi dei carichi dei centri, dell'occupazione delle
risorse ed il Gantt delle fasi, garantiscono una rapida e semplice fruibilità dei dati.
- GESTIONE MANUTENZIONI
Modulo per gestire il calendario degli interventi di manutenzione delle macchine,
attrezzature e strumenti di misura; gli interventi possono essere di tipo programmati con intervalli settabili o straordinari. Per ciascun intervento è possibile definire il responsabile interno, il fornitore di riferimento e l'eventuale elenco dei ricambi
utilizzati. É disponibile un sistema di reminder configurabile.

- VALUTAZIONE FORNITORI E GESTIONE RECLAMI
Modulo per gestire il processo dei reclami a fornitore, da cliente e NON conformità
rilevate in produzione; il reclamo/NON conformità viene creato a partire dai
documenti di magazzino (per quelli a fornitore è possibile generare in automatico un
nuovo ordine per il riacquisto della merce, spostare gli articoli oggetto del reclamo
dal magazzino di carico al magazzino NON conformi e attivare la procedura delle
NON conformità). I reclami/NON conformità sono gestite con apposite causali (i
reclami a fornitore contribuiscono a determinare il calcolo “indice di affidabilità IAF”)
- COSTIFICAZIONE PREVENTIVA DISTINTA BASE
Modulo che permette, in fase di generazione della distinta base, di acquisire i costi
dei materiali prelevati dai listini dei fornitori (prezzo e sconto) e i costi delle lavorazioni dei centri, a questi costi è possibile imputare una percentuale di rivalutazione, una percentuale dei costi di struttura e una percentuale di ricarico (la somma
con le rivalutazioni percentuali genera il prezzo proposto di vendita che viene
inserito in fase di generazione del preventivo o dell’offerta).
- CONSOLLE COMMESSE
Modulo che permette di avere una situazione generale di una commessa con la
possibilità di analizzare in un’unica videata le offerte, le proposte, gli ordini, i
documenti e le valorizzazioni (prerequisito modulo “Analisi Valorizzazione
Commesse”); all’interno della consolle è inoltre possibile analizzare i fabbisogni per
commessa e lanciare la pianificazione della produzione (prerequisito modulo
“Sinottico Centri di Lavoro”).
- ANALISI VALORIZZAZIONE COMMESSE
Modulo che permette di ottenere il retaggio dei costi per commessa e di parametrizzare le interrogazioni per l’estrazione dei dati.

AREA PROGRAMMI DI UTILITÁ
All’interno di quest’ara troviamo i seguenti moduli:
- INTEGRAZIONE E2K HOTEL
Modulo per acquisire le anagrafiche articoli e clienti e per importare ricevute fiscali
e fatture immediate tramite file; consente inoltre di generare i documenti di
magazzino per la successiva contabilizzazione, di diversificare gli incassi delle
ricevute fiscali e di registrare gli incassi delle fatture.

