L’APPLICATIVO GESTIONALE
BUSINESS .NET

PICCOLE E MEDIE AZIENDE
Sviluppato in ambiente Database con le piu’ moderne tecnologie Microsoft .net, è il gestionale
SCALABILE e MODULARE, costantemente ADEGUATO alle NUOVE TECNOLOGIE: multiaziendale,
multiutente, multifunzionale.

COPERTURA TOTALE
- Copre tutte le fasi di ATTIVITA’ AZIENDALE:
- PRE-VENDITA (CRM, preventivazione, gestione contatti)
- PROCESSI AZIENDALI (amministrazione, vendite, magazzino, produzione, etc.)
- POST-VENDITA (customer service) ed ANALISI DEI DATI (dataware-house)

COMUNICAZIONE
Completamente INTEGRATO nella suite di applicazioni Microsoft Office.
INTERFACCE DI COMUNICAZIONE permettono di dialogare attraverso posta elettronica e fax.

E-COMMERCE
 Gestione CATALOGHI ELETTRONICI e VENDITA ON-LINE
 Supporta COLLEGAMENTI REMOTI
 Adeguato alle più attuali PIATTAFORME tecnologiche in MOBILITA’

L’APPLICATIVO GESTIONALE: BUSINESS.NET

BUSINESS .NET e’ un Sistema di Gestione Aziendale completo, scalabile e modulare che gestisce tutte le problematiche aziendali, dalla
prevendita fino al postvendita:
•
•
•
•
•

E’ è stato sviluppato sulla base della più recente tecnologia Microsoft .NET
Tutti i dati sono gestiti in ambiente Windows con il supporto database Microsoft Sql-Server.
Si integra completamente con tutti i prodotti della suite Microsoft Office
E’ installato nelle sue diverse versioni in oltre 10.000 realta’ aziendali in Italia.
Fornisce all'operatore tutte le funzioni di controllo e pianificazione delle risorse aziendali:
o Gestione amministrativa, contabile e fiscale
o Preventivazione e gestione impegni da cliente
o Pianificazione dei fabbisogni e gestione ordini fornitori
o Gestione delle distinte base dei materiali e avanzamenti di produzione
o Contabilita’ industriale/analitica
o Funzioni per la fidelizzazione dei clienti: C.R.M (Customer Relationship Management)
o Analisi dei dati (Data Warehouse)
o Gestione del Post-Vendita (Customer Service)
o Automazione della logistica di magazzino su dispositivi palmari,

Dispone di una piattaforma di e-commerce integrata per fare business con il web.

BUSINESS .NET e’ disponibile in due versioni (EASY ed EXCELLENCE) per diverse tipologie di utenti:
Business Excellence Net è il software gestionale ERP per le medie e grandi aziende; risponde in modo completo e flessibile alle
esigenze delle imprese più strutturate, coprendo, oltre all’area amministrativa, commerciale e produzione, le aree della pianificazione e del
controllo di gestione, del project management e della logistica.

Business Easy Net è il software gestionale per le piccole imprese commerciali ed artigiane. Una soluzione gestionale su misura

per
la piccola azienda, “pronta all'uso”, semplice e fonte di sicuro risparmio per l’azienda, grazie alla rapidità di apprendimento e di utilizzo da
parte degli operatori. Business Easy Net risponde alle necessità gestionali dell’impresa e, a fronte di una crescita dell’azienda, può essere
convertito alla versioni Excellence Net e Concept Net con piena portabilità di tutti i dati gestionali.
Nella famiglia di prodotti BUSINESS .NET sono inoltre disponibili specifiche soluzioni per mercati verticali:
Business Office Automation: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nella fornitura di prodotti e
servizi per l’automazione dell’ufficio e per l’informatica, vendita ed assistenza di hardware, software ed altri prodotti per l’ufficio.
Business Promec: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nei comparti della produzione manifatturiera
meccanica, elettrica ed elettromeccanica.
Business Progeco: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nei comparti della progettazione, costruzione
ed installazione di impianti ed apparecchiature industriali.
Business Matef: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nei comparti commercializzazione e distribuzione,
con vendita all'ingrosso e al dettaglio, di materiali e prodotti elettrici e di ferramenta.
Business Fashion: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nei comparti della produzione e
commercializzazione di abbigliamento calzature, accessori.
Business Maia: per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano nei comparto dei servizi di manutenzione,
assistenza, riparazione di apparecchiature, impianti e prodotti software.
Business 15 Gradi: progettato per le aziende che operano nel settore della produzione e distribuzione di bevande, in particolare per il
settore vitivinicolo.
Business Track: progettato per le aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari
e delle bevande (regolamento CE 178/2002 entrato in vigore il 1 Gennaio 2005).
Business Mobile: è una Suite progettata e sviluppata per rispondere alle richieste delle imprese che desiderano automatizzare la
forza vendita attiva sul territorio, agenti, automezzi per le consegne, con esigenze di Tentata Vendita e Raccolta Ordini
Business Tack2: software pensato per conoscere, valutare e tenere sotto controllo il Rating Aziendale, ovvero il grado di rischio
attribuito all’azienda nell’ambito dei nuovi parametri previsti dagli accordi internazionali di Basilea 2.
Business Phone: applicazione CTI integrata al programma ERP Business Linea Net ed interfacciata ai Centralini Voip Asterisk*,
rappresenta lo strumento ideale per tutte le Aziende che desiderano convergenza, integrazione, dinamicità e risparmio nella comunicazione,
per averne la totale conoscenza ed il completo controllo.
Business Ecommerce: è un portale web flessibile che permette di realizzare e gestire un sito e-commerce o un catalogo on-line.
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