
Sage ERP X3. Naturalmente mid-market. 
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La soluzione ERP per il mid-market.

Sage ERP X3 è un ERP completo per  la media e grande impresa, sviluppato per gestire anche i 

processi più complessi garantendo sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rapidità di 

implementazione e semplicità di utilizzo.
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Per ottenere un successo a lungo termine è indispensa-
bile utilizzare un sistema ERP completo, sviluppato per 
supportare la pianifi cazione e il controllo di tutte le 
risorse aziendali. Infatti una soluzione ERP in grado di 
integrare tutti i processi di gestione in un unico sistema 
informativo garantisce sempre una visione chiara 
dell’azienda. Qualsiasi altra soluzione nel lungo termine è 
decisamente meno vantaggiosa dal punto di vista 
economico.

 Utilizzato in 35 paesi nel mondo, Sage ERP X3 offre 
tutti i vantaggi di una moderna soluzione ERP, ma senza 
gli aspetti negativi tipici di questi programmi. Infatti le 
altre soluzioni presenti attualmente sul mercato sono 
estremamente complicate, pesanti e poco adatte alle 
aziende di medie dimensioni. Sage ERP X3 è diverso 
perché offre semplicità, fl essibilità e scalabilità in una 
soluzione end-to-end.

 Sage ERP X3 è stato sviluppato per le aziende di medie 
dimensioni. Questa soluzione web-based offre funzionali-
tà standard ERP, con contabilità generale integrata e 
assistenza per tutti i mercati internazionali. Sage ERP X3 
consente non solo di organizzare i processi interni, ma 
anche di controllare gli scambi di informazioni con partner 
esterni, clienti, fornitori e subappaltatori. Si tratta di una 
soluzione unica in termini di completezza e diversifi cazio-
ne.

 Sage ERP X3 rende la vostra azienda più veloce e fl essi-
bile sotto ogni punto di vista. Inoltre consente di risponde-
re con rapidità alle sfi de delle nuove tendenze, dei nuovi 
processi aziendali. Ciò permette a dipendenti e partner di 
adattarsi al meglio ai cambiamenti dei mercati.

 Sage ERP X3 è molto più di uno strumento: è una base 
solida per salvaguardare e sviluppare ulteriormente il 
vantaggio competitivo dell’azienda.
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La soluzione che supporta la 
crescita della vostra azienda.
Sage ERP X3 integra tutte le informazioni e i processi aziendali in un unico sistema 

software e in un unico database, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo le 

proprie attività in maniera completa e in tempo reale, indipendentemente da dove 

vengano creati o conservati i dati. Sage ERP X3 è in grado di gestire le operazioni 

Þ nanziare, le vendite, l’inventario, il CRM, gli acquisti e la produzione su scala globale 

e di sempliÞ care tutti i processi dell’azienda.

LA SOLUZIONE Sage ERP X3
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 La soluzione ERP che offre alle aziende di medie 
dimensioni in tutto il mondo un vantaggio competitivo 
fondamentale.

 Sage ERP X3 è progettato per il cambiamento. Tra-
mite una nostra demo online vi dimostriamo perché 
Sage ERP X3 è la soluzione su misura per voi. Sage 
ERP X3 è a vostra disposizione ogni volta che volete 
rendere le vostre procedure più trasparenti ed effi cienti, 
prendere decisioni più rapidamente, promuovere la 

collaborazione interna ed esterna e ridurre i costi. 
Inoltre è un sistema affi dabile sempre al passo con le 
vostre esigenze, sia che siate in fase di consolidamen-
to, di ristrutturazione o di espansione su nuovi mercati 
della vostra attività. 

Grazie a un‘ampia scelta di lingue, valute, siti e legislazioni, 
Sage ERP X3 costituisce una soluzione effi ciente 
e consente una gestione multisocietaria. Ovunque 
sia ubicata la vostra sede, Sage ERP X3 è al vostro 
fi anco con una soluzione facilmente implementabile in 
sedi e mercati diversi, proprio come se utilizzaste un 
ERP specifi co per ogni singolo paese.

Sage ERP X3 è multilingue e multilegislazione (Cina inclusa).
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LA SOLUZIONE Sage ERP X3



Una presenza internazionale. 
Finalmente qualcuno che capisce veramente 
le vostre procedure.

Sage ERP X3 è prodotto da Sage Group plc.  

Con oltre 5,7 milioni di clienti e 15.000 dipendenti, Sage è uno dei leader del mercato 

globale nel campo dei servizi e del software di gestione aziendale. Sage ha la propria sede 

centrale a Newcastle (Inghilterra) e Þ liali in oltre 35 paesi in Europa, Nord America, 

Sudafrica, Australia, Asia e Medio Oriente. Sage supporta realtà di  use in tutto il globo 

nella gestione e   cace delle procedure aziendali.
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 SUD AMERICA

 Argentina

 NORD AMERICA

 Stati Uniti

 Canada

 Sage Group:  supporto su scala mondiale per le 

aziende di medie dimensioni.

Sage aiuta i clienti a gestire al meglio le proprie 
procedure aziendali, le rende più effi cienti e ne aumenta 
l‘automatizzazione attraverso soluzioni integrate. Dal 
software per le piccole aziende alle soluzioni avanzate 
per quelle medie e grandi, passando per software 
sviluppati per usi settoriali, Sage offre a tutti i propri 
clienti quello di cui hanno bisogno per far fronte alle 
sfi de di oggi e di domani: soluzioni complete per la 
fi nanza e la contabilità, la gestione delle merci e la 
produzione, soluzioni integrate per la gestione delle 
risorse umane, CRM,  controllo e e-business.

Il successo mondiale di Sage si basa su una 
combinazione unica: un chiaro orientamento verso le 
esigenze dei clienti su scala regionale e la cooperazione 
transnazionale di task force internazionali. Grazie al 
lavoro di team internazionali è possibile affrontare e 
risolvere problemi inerenti al marketing, alla gestione del 
prodotto e allo sviluppo del software. Così si gettano 
anche le basi degli sviluppi futuri.

Oltre 25.000 rivenditori Sage offrono ai clienti una vasta 
gamma di servizi pensati per trasformare buone idee 
in soluzioni perfette. Il ventaglio di servizi disponibili 
spazia dall’assistenza ai clienti all’implementazione e 
alla formazione. Il portafoglio Sage comprende oltre 
120 soluzioni settoriali certifi cate e altre soluzioni 
specifi che sviluppate da esperti aziendali qualifi cati. Un 
altro importante fattore è rappresentato dalla portata 
delle attività di Sage. L’organizzazione del personale di 
Sage è ottimizzata per fornire supporto a imprese di 
medie dimensioni su scala internazionale. Che il vostro 
progetto sia centralizzato o decentralizzato, che la 
vostra azienda sia in rapida espansione o ancora nelle 
prime fasi di sviluppo, un team di esperti è sempre a 
vostra disposizione per assistere le vostre fi liali a livello 
locale o la vostra impresa a livello mondiale.

LA SOLUZIONE Sage ERP X3
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 AUSTRALIA

 Australia

 ASIA

 Cina

 Singapore

 Thailandia

 Indonesia

 Malesia

 MEDIO  ORIENTE

 Emirati Arabi Uniti

 Arabia Saudita

 Bahrein

 Egitto

 Giordania

 Kuwait

 Libano

 Oman

 Qatar

 AFRICA

 Sudafrica

 Algeria

 Camerun

 Congo

 Gabon

 Madagascar

 Marocco

 Senegal

 Tunisia

 EUROPA

 Germania

 Francia

 Polonia

 Portogallo

 Spagna

 Belgio

 Italia

 Olanda

 Svizzera

 Regno Unito

 Sage ERP X3 Aziende Nazionali 

 Sage ERP X3 Partner

 Sage ERP X3 per il vostro paese.

L’organizzazione dei processi è più semplice se 

e$ettuata nella vostra lingua madre, qualunque sia.

Perché un’azienda possa operare in maniera sicura 

e autosuffi ciente è necessario che sappia rispondere 

al meglio alle condizioni, alle situazioni e ai clienti del 

mercato locale. Utilizzato in 35 paesi nel mondo, Sage 

ERP X3 o$re tutti i vantaggi di una moderna soluzione 

ERP.

 Sage ERP X3 per l’Italia.

In Italia Sage ERP X3 è portato sul mercato

da Formula e dai Business Partner di Sage ERP X3, 

per garantire competenza e prossimità territoriale. 
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I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ

Sage ERP X3 vi aiuta a farlo con strumenti sviluppati per valutare, gestire e 

presentare al meglio tutti i vostri dati. Questo consente di sottolineare al 

massimo l’importanza di ogni aspetto. ApproÞ ttate del suo design e delle sue 

funzioni decisionali personalizzabili per consolidare le ultime informazioni 

della vostra azienda e iniziate da oggi a prendere decisioni in maniera più 

rapida e consapevole a tutti i livelli.

Aumentare la conoscenza 
del settore trasformando i 
dati in informazioni utili. 
Avere a portata di mano i dati non basta. 
È necessario saperli interpretare in maniera
precisa e attenta.
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I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ 

 Sfruttate al meglio le informazioni a vostra 

disposizione con strumenti di supporto di grande 

semplicità per l‘utente fi nale.

Sage ERP X3 aiuta il vostro staff a prendere decisioni 
su basi più solide fornendo informazioni pertinenti e 
aggiornate attraverso l‘utilizzo di strumenti dedicati. 
Il portale utenti di Sage ERP X3 consente a ciascun 
utente di creare pagine grafi che personalizzate, 
raffi guranti il monitoraggio in tempo reale degli indicatori 
più pertinenti alle attività che si intendono eseguire. Le 
informazioni generali o dettagliate vengono visualizzate 
sotto forma di grafi ci, tabelle o organizzate in calendari, 
con link che consentono di monitorare l‘intero processo 
fi no ad arrivare alle informazioni dettagliate. Sulla base 
di uno degli indicatori presenti nel grafi co di gestione 
o in una schermata di richiesta informazioni, gli utenti 
possono andare a ritroso, utilizzando più volte lo 
zoom, per visualizzare le informazioni o gli elementi di 
supporto che spiegano un determinato risultato. Quelle 
ricerche che fi no ad oggi richiedevano diverse ore di 
lavoro e talvolta anche la collaborazione di più persone, 
adesso si possono eseguire con pochi clic.
Una funzione specifi ca dell‘ERP consente di defi nire 
e costruire una base statistica comprendente 
dati compilati secondo criteri personalizzabili, 
permettendone la visualizzazione su tutti i livelli 
attraverso zoom successivi, fi no ad arrivare ai minimi 
dettagli. I risultati dell‘aggregato così calcolato possono 
essere pubblicati sul portale.

Per le simulazioni e il reporting contabile Sage ERP 
X3 offre un generatore di grafi ci dedicato alla gestione 
fi nanziaria. Anche in questo caso vengono forniti 
esempi d‘uso di grafi ci di gestione (stato patrimoniale, 
conto economico, saldi di gestione intermedi, ecc.) in 
formati standard predefi niti. Tutte le versioni di Sage 
ERP X3 integrano il generatore di stampe Crystal 
Reports™ e offrono una libreria di oltre 400 report: 
mastro generale, saldi e attività contabile giornaliera, 
fatture, ordini di consegna, distinte di spedizione, 
dossier di fabbricazione, etichette, rapporto di 
inventario, analisi ed elenchi che possono essere 
utilizzati direttamente.

 Business Intelligence ad un solo clic di distanza 

dall‘utente.

Sage ERP X3 integra anche un potente strumento di 
business intelligence (opzionale) per dare maggiore 
fl essibilità alle vostre analisi. Grazie alla tecnologia 
Business Objects™ offre agli utenti conoscenze più 
approfondite attraverso un accesso autonomo alle 
informazioni, l‘esplorazione dei dati e l‘interattività. 
Gli utenti possono infatti interrogare i dati aziendali in 
maniera davvero semplice e interattiva. Il mondo della 
business intelligence standard di Sage ERP X3 offre 
un insieme completo di  analisi aziendali semplici da 
adattare e arricchire per rispondere al meglio alle vostre 
esigenze.

Il portale Sage ERP 
X3 visualizza indicatori 
commerciali scelti e 
attivati dall’utente.
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I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ 

Un’azienda in rapida crescita richiede procedure e   cienti basate su informazioni complete. 

Sage ERP X3 integra tutte le procedure gestionali della vostra azienda in un database 

centralizzato a livello mondiale e consente agli utenti di accedere a queste informazioni 

attraverso un sistema standardizzato. In questo modo i dipendenti hanno accesso a tutte le 

informazioni che servono in qualsiasi momento. Integrare risorse, know-how e conoscenze 

non garantisce solo una maggiore e   cienza, rappresenta anche il modo migliore per reagire 

più rapidamente alle nuove tendenze del mercato.

 Adatta il sistema all‘ambiente che cambia.

Chi può sapere come sarà la vostra azienda domani? 
Scegliendo il software Sage ERP X3 avrete la sicurezza 
di un sistema di gestione in grado di supportare le 
vostre procedure aziendali di oggi e di domani. La 
semplicità di parametrizzazione del sistema consente 
di modifi care o defi nire nuovi fl ussi di informazioni e 
procedure con grande rapidità e senza ulteriori attività 
di sviluppo. Inoltre, in caso di necessità, gli strumenti di 
sviluppo in dotazione consentono di creare  procedure 
totalmente personalizzate. L’architettura aperta di Sage 
ERP X3 semplifi ca l’integrazione di nuove applicazioni 
via via che il sistema cresce.

 Strumenti di sviluppo Sage ERP X3.

Sage ERP X3 offre la possibilità di integrare sviluppi 
personalizzati senza compromettere la capacità 
di evoluzione delle funzioni standard. Tali sviluppi, 
realizzati grazie all’Integrated Development Environment 
(IDE), possono essere integrati nel prodotto standard 
e attivati o disattivati a piacimento. Inoltre sono 
riutilizzabili e permanenti, indipendentemente dal 
passaggio a nuove versioni del pacchetto software. Il 
set di strumenti di sviluppo viene fornito con il package 
Sage ERP X3 di base.

Far crescere il vostro 
business. 
La vostra azienda cresce e si espande. 
Ma la vostra e   cienza?



 

14



15 

I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ 

Migliorare la collaborazione.
I vostri dipendenti hanno molto di cui parlare. 
E non solo durante la pausa ca  è.

Lo scambio di informazioni tra dipendenti è uno dei fattori chiave del successo di 

un’azienda. Grazie a Sage ERP X3, la collaborazione non è mai stata così semplice. La sua 

architettura basata sul web garantisce un ß usso rapido e sicuro di informazioni. Le 

opzioni di accesso ß essibili o  rono ai dipendenti, ai clienti e ai fornitori la comodità di 

poter accedere alle informazioni ovunque essi si trovino, mediante un browser web o un 

sistema client-server.
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 Accesso rapido alle informazioni.

Tutti gli utenti possono accedere alle funzioni Sage 
ERP X3 mediante il proprio browser web, con le 
stesse modalità di un accesso tradizionale client-
server. Così tutti i membri del vostro staff, dovunque 
si trovino, possono accedere al sistema informativo 
dell’azienda. L’utente, inoltre, ottiene un accesso 
immediato alle informazioni richieste, senza attese e 
in condizioni di sicurezza, da qualsiasi computer 
dotato di connessione a internet. Ad esempio, i 
commerciali possono monitorare e documentare le 
operazioni commerciali relative ai propri clienti o 
emettere ordini da uno stand fi eristico. Inoltre potrete 
aprire una nuova fi liale regionale e collegarla al 
sistema gestionale dell’azienda senza l‘obbligo di 
utilizzare nessuna infrastruttura speciale.

 Generare nuove opportunità con i partner.

La reattività della vostra azienda dipende anche dalla 
capacità di garantire ai partner privilegiati (clienti 
fedeli, fornitori, titolari) la massima semplicità di 
accesso al vostro sistema informativo. Sage ERP X3 
vi offre molto di più della semplice gestione delle 
transazioni commerciali. Può aiutarvi a ottimizzare 

tutti i processi chiave sia all’interno che verso l’esterno 
dell‘azienda.
Con Sage ERP X3 potete offrire un accesso illimitato in 
remoto ad alcune delle funzioni del vostro sistema 
informativo. Inoltre è possibile collegare in tempo reale 
una soluzione di sales force automation al vostro 
sistema ERP.

Mentre Sage ERP X3 supporta i fl ussi di informazioni 
esterni tradizionali con partner commerciali chiave 
mediante scambio elettronico di dati (EDI), il suo 
approccio e-business fornisce ulteriori opzioni di scelta 
per il collegamento del sistema con i principali partner 
commerciali. L’architettura nativa web di Sage ERP X3 
consente di lavorare via internet con clienti e fornitori, 
assicurando maggiore produttività e tempi ridotti sia 
all’azienda che ai suoi partner. Impostando una 
connessione extranet sicura con i propri partner 
commerciali, un’azienda può facilmente estendere 
l’accesso al sistema Sage ERP X3 per l’elaborazione di 
determinate transazioni e informazioni commerciali, 
semplifi cando il lavoro aziendale quotidiano e 
contribuendo alla fi delizzazione dei clienti.
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Sage ERP X3 vi consente di pubblicare oggetti ERP, 
elenchi di oggetti e funzioni attraverso servizi web 
che li rendono accessibili ad applicazioni esterne, 
ovvero:

 Soluzioni per spazi virtuali che generano ordini in 
automatico nel vostro sistema ERP 

 Applicazioni PDA
 Altre applicazioni aziendali

I servizi web di Sage ERP X3 sono totalmente 
compatibili con il Web Service Protocol pubblico e 
supportano tutti gli standard (XML, UDDI, WSDL, 
SOAP, ecc.) all’interno del set di strumenti di svilup-
po. Utilizzando il set di strumenti Xtend E-Commerce 
(venduto separatamente), le aziende possono creare 
un contatto con i propri partner commerciali anche 
con altre modalità. 

Ad esempio Xtend E-Commerce collega Sage ERP 
X3 a uno spazio virtuale senza soluzione di continuità 
e senza effettuare alcuna programmazione. Il 
sistema di back offi ce di Sage ERP X3 elabora 
automaticamente ordini e altre transazioni sulla base 
di regole e condizioni predefi nite e comunica in 
maniera interattiva dati di inventario, prezzi e 

concessioni di credito all’utente web.

 Un’architettura per comunicare.

Gli utenti autorizzati possono accedere alle funzioni e 
ai dati Sage ERP X3 con le stesse modalità, a scelta 
dell’utente, su Windows, web o reti locali ed estese, 
inclusa la modalità http sicura. Inoltre è disponibile 
un’interfaccia dedicata su terminali portatili per 
inserimento decentralizzato di codici a barre. Il 
Webtop defi nito dall’utente consente il monitoraggio 
delle attività e degli indicatori commerciali più 
importanti, l’accesso a servizi esterni online o widget e la 
visualizzazione di RSS feed. L’architettura SOA di 
Sage ERP X3 consente anche la pubblicazione di 
servizi web per soluzioni di e-commerce, applicazio-
ni per la collaborazione con partner e dipendenti e lo 
scambio di dati con altri pacchetti software.



I BENEFICI PER VOSTRA SOCIETÀ
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Ridurre i costi.
Finalmente una visione completa di tutte le 
informazioni. Senza perdere di vista i costi.

Una soluzione ERP e   ciente ha senso solo se ha un prezzo accessibile. Sage ERP X3 è stato 

sviluppato per ridurre in misura considerevole i costi normalmente associati ai sistemi ERP. 

Adattandosi perfettamente alle esigenze della vostra azienda, Sage ERP X3 vi aiuta a ridurre i 

costi Þ n dal primo giorno. Per questo si tratta di una soluzione estremamente conveniente, 

che garantisce la massima funzionalità alle vostre Þ liali e include funzioni avanzate. La 

soluzione perfetta per abbattere i costi informatici a lungo termine.
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 Riduzione dei costi di ownership.

Offrire alle aziende di medie dimensioni il top delle 
funzionalità, riducendo i costi che generalmente si 
associano ai sistemi ERP, è stato il principio guida 
degli sviluppatori di Sage ERP X3, per almeno un 
decennio. Il risultato è una soluzione ERP con il miglior 
rapporto qualità-prezzo, che offre funzioni per la 
gestione contabile e fi nanziaria, le vendite, gli acquisti, 
la produzione e la gestione dell‘inventario.

 Riduzione dei costi di installazione.

Fin dall’inizio Sage vi aiuta a ridurre i costi grazie a 
un software che si adatta alla vostra azienda senza 
richiedere sviluppi personalizzati e mesi di interventi 
da parte di professionisti. Pensato per rispettare le 
vostre esigenze in termini di tempistiche, budget e 
organizzazione, Sage ERP X3 punta soprattutto sulla 
semplicità di funzionamento e sulla fl essibilità. È stato 
sviluppato per abbattere i costi e i tempi di installazione 
standardizzando le funzionalità più avanzate e 
semplifi cando la parametrizzazione in base alle vostre 
effettive esigenze, sempre garantendo la massima 
qualità.

Sage ERP X3 si adatta agli ambienti IT preesistenti 
senza richiedere gravose modifi che ai metodi e alle 
procedure di gestione della vostra azienda.

Il motore integrato per l’importazione e l’esportazione 
dei dati consente il recupero delle informazioni, 
l’interfacciamento automatico e la fornitura di dati 
a strumenti di terze parti. Può essere confi gurato 
e integra oltre 100 modelli di recupero predefi niti: 
database, inventari, saldi, bilanci, tassi, ecc. Possono 
essere utilizzati anche i formati ASCII e Unicode.

Sage ERP X3 non richiede investimenti importanti 
in termini di capitale umano o fi nanziario. Vengono 
rispettate le previsioni di spesa e le tempistiche iniziali 
e gli utenti possono continuare a lavorare normalmente 
durante l’installazione della nuova soluzione.

 Riduzione dei costi di esercizio.

Il suo robusto design garantisce l’assenza di problemi 
durante il funzionamento. Inoltre è stata prestata 
particolare attenzione all’ergonomia per dare agli utenti 
il massimo comfort e favorire una produttività elevata. 
Grazie alla sua estrema semplicità di utilizzo e intuitività, 
può essere utilizzato dai nuovi utenti in tempi brevissimi.

 Riduzione dei costi ricorrenti.

Sage ERP X3 si evolve rapidamente in linea con la 
crescita e le nuove esigenze della vostra azienda. Il 
suo design integrato semplifi ca l’attivazione di nuove 
funzioni quando lo si desidera, la connessione di 
nuovi utenti o la fornitura di un sistema gestionale 
completamente funzionante a una nuova fi liale, in 
tempi rapidi e senza interfacce personalizzate. Inoltre 
Sage ERP X3 offre alla vostra azienda i vantaggi di 
un miglioramento continuo del software grazie a una 
procedura di aggiornamento semplice e sicura, in 
cui il sistema stesso garantisce la distribuzione delle 
modifi che a tutte le stazioni di lavoro collegate.
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I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ

Non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro. Sage ERP X3 vi o  re la ß essibilità 

necessaria per adeguare le vostre procedure al mutare delle esigenze aziendali. Vi 

consente di modiÞ care il vostro ß usso di informazioni in qualsiasi momento o di 

implementare rapidamente nuove procedure senza ulteriori spese per lo sviluppo di 

software. Le soluzioni migliori possono essere trasferite da una sede alle altre 

salvaguardando la coerenza dei vostri dati e delle vostre procedure.

SempliÞ care le operazioni.
Non è possibile prevedere tutti i cambiamenti. 
Per questo la cosa migliore è farsi trovare preparati.
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I BENEFICI PER LA VOSTRA SOCIETÀ

È possibile creare e modifi care documenti di Offi ce 
(immagini, video, documenti Excel e Word) nel contesto 
delle operazioni ERP e memorizzarli nel database Sage 
ERP X3 quale parte integrante dei dati aziendali.

 Ottimizzazione delle vostre risorse.

Grazie a Sage ERP X3 potrete sfruttare al meglio le 
risorse, il know-how e l‘esperienza di cui disponete in 
ogni ambito gestionale. La gamma dei moduli di Sage 
ERP X3 offre una vasta scelta di funzioni standard. 
Se necessario è possibile adattare ogni funzione alle 
preferenze e alle pratiche di lavoro degli utenti grazie 
alla potente procedura guidata di parametrizzazione 
integrata in Sage ERP X3. In questo modo ogni 
membro del vostro staff disporrà di uno strumento 
effi cace e perfettamente adeguato alle proprie 
esigenze.

 Controllo dei processi con il motore di 

workfl ow.

Alcune informazioni devono essere elaborate 
rapidamente e in maniera sicura. Per questo Sage 
ERP X3 consente di gestire le procedure aziendali 
elettronicamente e semplifi ca tutte quelle operazioni 
che normalmente richiedono molto lavoro e l‘utilizzo 
di numerosi documenti cartacei. Il suo sistema 
di workfl ow consente di lanciare informazioni sia 
all’interno che all’esterno del gruppo, azioni di follow-
up, cicli di avvertimento e di convalida sulla base di 
qualsiasi evento nel sistema e in base alle regole e alle 
procedure specifi che per la gestione di eventi chiave o 
eccezionali.

Ad esempio, quando viene inserito nel sistema un 
nuovo ordine di acquisto, è possibile chiedere a Sage 
ERP X3 di informare immediatamente un determinato 
addetto agli acquisti in base al tipo di ordine, e di 
avvertire automaticamente un manager se viene 
superata una determinata soglia e, se necessario, 
impedire la prosecuzione del processo in mancanza di 
convalida. Il motore di workfl ow garantisce la fl essibilità 
della procedura di fi rma elettronica e della tracciabilità 
dei dati. Così potete mantenere il controllo sulle vostre 
attività con la massima semplicità.

 Integrazione di tutta la gestione aziendale.

Per garantire una maggiore effi cienza della vostra 
azienda, Sage ERP X3 memorizza tutte le informazioni 
necessarie alla gestione in un unico database. La sua 
ampia copertura funzionale integrata vi consente di 
gestire contemporaneamente la contabilità, gli acquisti, 
le vendite, l‘inventario, i rapporti con i clienti e la 
produzione all‘interno di un unico ambiente.

Le informazioni, al momento del caricamento nel 
sistema, vengono distribuite in tutta l‘azienda: ad 
esempio l‘emissione di un ordine ha effetto a livello 
delle scorte, della produzione, della contabilità, ecc. 
Queste informazioni sono disponibili in tempo reale già 
all‘inserimento dell‘ordine e ogniqualvolta lo desideriate.

Questo signifi ca che non è necessario inserire più 
volte i dati, evitando così perdite di tempo, riducendo 
gli errori e ottenendo dati certi e coerenti. La perfetta 
integrazione con Microsoft Offi ce consente agli utenti 
di esportare e manipolare i dati nei formati standard di 
Offi ce, senza rinunciare alla precisione e all‘uniformità 
garantita dal database unico e sempre aggiornato del 
sistema ERP.

Integrazione dei processi

 Un unico sistema di riferimento per tutto il gruppo

Integrazione dei dati

 Semplicità di analisi 
 Gestione integrata dei documenti Microsoft 

Offi ce all’interno del database del sistema ERP

E-business integrato

 Comunicazione effi cace con tutti i partner
 Funzionamento fl essibile e reattivo
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 Controllo e tracciabilità del fl usso garantiti.

Le vostre attività sono soggette a regole sempre 
più stringenti in materia di sicurezza, compliance e 
tracciabilità (Sarbanes Oxley Act, ecc.).
 
Per un‘effi cace gestione della sicurezza, Sage ERP 
X3 consente di controllare l‘accesso alle funzioni, alle 
azioni, ai campi sullo schermo e ai dati per utente, 
gruppo di utenti o profi lo. Il collegamento al web 

L’automazione del workfl ow consente agli 

utenti di:

 Avviare un evento (attivazione della lavorazione, 
invio di email, ecc.) sulla base di azioni defi nite 
dall‘utente quali la stampa, la creazione di nuovi 
record, la modifi ca, la cancellazione di dati oppure 
sulla base dei risultati di una ricerca nel database.

 Fornire agli utenti piani di lavoro in base a 
procedure personalizzate o circuiti di workfl ow. 

 Attivare l’invio di email (con allegati) che permet-
tano ai destinatari di eseguire delle azioni sem-
plicemente premendo i pulsanti integrati oppure 
ritornando con un solo clic alla voce dell’ERP che 
ha generato l’invio del messaggio.

 Attivare i circuiti di workfl ow basati su proces-
si di batch quali ad esempio le importazioni e le 
esportazioni di dati.

Sage ERP X3 offre agli utenti 
procedure di lavoro personalizzabili 
nella visualizzazione grafi ca e 
l’accesso con un solo clic alle relative 
funzioni del sistema.

mediante HTTP consente la crittografi a dei dati che 
viaggiano in linea.
È possibile indicare le condizioni relative alla lunghezza 
e al rinnovo delle password, bloccare utenti che 
cercano di entrare e scollegare utenti inattivi alla fi ne di 
un periodo di tempo impostabile.

Per la tracciabilità è possibile attivare diversi livelli 
di tracciatura in base agli utenti e defi nire gli avvisi 
su qualsiasi evento specifi co mediante il workfl ow. 
Le procedure di fi rma fanno parte delle funzionalità 
standard, in particolare per quanto riguarda gli acquisti, 
i budget, le ricevute di pagamento, ecc. Le procedure 
di modifi ca dei dati sensibili possono essere confi gurate 
in maniera da poter essere attivate direttamente a livello 
del database. Inoltre si può effettuare una tracciatura 
dei dettagli delle modifi che.

Sage ERP X3 offre agli utenti procedure di lavoro 
personalizzabili nella visualizzazione grafi ca e l‘accesso 
con un solo clic alle relative funzioni del sistema.
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CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Sage ERP X3 integra tutte le informazioni e i processi aziendali in un unico software e in un 
unico database, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo le proprie attività in 
maniera completa e in tempo reale, indipendentemente da dove vengano creati o 
conservati i dati. Sage ERP X3 è in grado di gestire le operazioni Þ nanziare, le vendite, 
l’inventario, il CRM, gli acquisti, la produzione su scala globale e di sempliÞ care tutti i 
processi dell’azienda.

 Produzione

Sage ERP X3 offre un supporto completo alle attività 
di pianifi cazione,  programmazione e controllo della 
produzione, e si adatta ad ambienti diversi: make-to-
order, confi gure-to-order, assembly-to-order, make-
to-stock o in modalità mista. Il modulo  produzione è 
completamente integrato con i componenti vendite, 
CRM, acquisti, inventario e fi nance.

 Finanza

Sage ERP X3 offre alle aziende una gestione completa 
della contabilità industriale e di bilancio, degli impegni e 
delle immobilizzazioni. Sage ERP X3 è anche un sistema 
multi-audit in grado di gestire il trasferimento di 
informazioni da un paese all’altro e tra la società 
capogruppo e le sue sussidiarie. Consente l’utilizzo di 

Le caratteristiche principali.

più valute e integra legislazioni, standard e regole 
contabili diverse.

 Vendite

La gestione delle vendite fa parte dei moduli 
software dedicati al rapporto con la distribuzione 
e che supportano tutte le funzioni di controllo delle 
vendite, del CRM, degli acquisti e dell’inventario, 
comprese le funzionalità di supporto al controllo 
qualità, al controllo e alla tracciatura dei lotti, alla 
gestione delle date di scadenza e alle unità di 
imballaggio variabile.

 CRM

Il modulo CRM, completamente integrato con gli altri 
moduli, offre agli utenti una visione a 360 gradi di 
un cliente all‘interno di un solo sistema e di un solo 
database, sia dal punto di vista del marketing che da 
quello amministrativo.

 Acquisti

Come per la gestione delle vendite, la gestione 
degli acquisti fa parte dei moduli  software dedicati 
al rapporto con la distribuzione, supportando tutte 
le funzioni principali, comprese quelle di controllo 
qualità,  controllo e tracciatura dei lotti, gestione delle 
date di scadenza e unità di imballaggio variabile.

 Gestione dell’inventario

Come i precedenti, anche la  gestione dell‘inventario 
fa parte dei moduli software dedicati al rapporto con 
la distribuzione e che supportano tutte le funzioni 
di controllo delle vendite, del CRM, degli acquisti e 
dell‘inventario.
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Oltre alle normali attività per la produzione, la distribuzione e la contabilità, Sage ERP X3 o  re 

un‘insieme di funzionalità, condivisibili a livello aziendale, che contribuiscono a trasformare la 

vostra attività in un‘organizzazione pronta a rispondere, in tempo reale, alle richieste della 

clientela.

Gli ampliÞ catori di business.

 Workfl ow

Sage ERP X3 Workfl ow consente alle aziende di 
automatizzare il fl usso di informazioni, sia all'interno 
che verso l'esterno, sulla base delle procedure di 
lavoro tipiche dell'azienda, gestendo qualsiasi tipo 
di attività.

A differenza dei sistemi tradizionali, che impongono 
processi di workfl ow predefi niti, l'ampia 
parametrizzazione disponibile con Sage ERP X3 
permette alle aziende di indicare le condizioni e gli 
eventi commerciali che attivano la messaggistica 
inerente al fl usso di lavoro e/o avviano la 
lavorazione. Semplifi ca l'automazione di processi 
che tradizionalmente richiedono molto lavoro e 
documenti cartacei, quali ad esempio le approvazioni 
dei fi rmatari delle richieste di approvvigionamento e 
le revisioni da parte del Credit Manager degli ordini 
in sospeso per ragioni legate alla situazione creditizia 
del cliente.

- Vantaggi

• Contribuisce a semplifi care le operazioni 
commerciali
• Facilita i fl ussi interni ed esterni delle informazioni e 
semplifi ca i controlli
• Si adatta perfettamente alle vostre regole e 
procedure di gestione degli eventi più importanti 
o eccezionali, attraverso una parametrizzazione 
semplice e intuitiva

   Business Intelligence

Sage ERP X3 offre alla vostra azienda strumenti 
integrati di Business Intelligence per un effi cace 
processo decisionale e di reporting.

Sage ERP X3 Business Intelligence, grazie alla 
tecnologia leader del settore Business Objects™, 
consente agli utenti di analizzare rapidamente le 
prestazioni aziendali e di realizzare report puntuali 
e precisi semplicemente trascinando oggetti (che 
rappresentano il business), i cui dati vengono 
aggiornati in tempo reale con il fl usso delle 
operazioni giornaliere. La Business Intelligence è 
completamente integrata con Sage ERP X3 e non 
richiede la manutenzione di un datawarehouse 
dedicato.

Inoltre, Sage ERP X3 integra un Portale Utente 
e dei Dashboard interattivi che, visualizzando 
indicatori attivabili in tempo reale, aiutano gli utenti a 
monitorare le proprie attività giornaliere.

- Vantaggi

• Monitoraggio in tempo reale degli indicatori chiave 
• Gestione per eccezioni
• Semplifi cazione delle impostazioni e della 
manutenzione con un datawarehouse integrato delle 
prestazioni
• Gestione per eccezioni
• Semplifi cazione delle impostazioni e della 
manutenzione con un datawarehouse integrato

26



 

27 

 E-Business

Sage ERP X3 offre alle aziende un esclusivo doppio 
approccio (web + SOA) per un maggiore dinamismo 
nel mondo dell‘e-Business, lasciando all‘utente 
la scelta della migliore tecnologia per espandere 
le proprie operazioni commerciali all‘esterno e 
ottimizzare i costi d‘impresa.

L‘approccio web fa un uso intrinseco della capacità di 
Sage ERP X3 di eseguire l‘applicazione utilizzando un 
normale browser internet. Ciò consente di ottenere 
notevoli risparmi, poiché l‘applicazione può essere 
implementata anche in aziende (o gruppi) fortemente 
dislocati, in maniera semplice ed economica, con 
un accesso sicuro per i partner commerciali più 
importanti per l‘e-Business.
L‘approccio SOA semplifi ca la comunicazione con il 
mondo esterno tramite servizi web pubblicati nei 
formati necessari (XML, UDDI, WSDL, SOAP).  Inoltre 
questa tecnologia apre le porte a collegamenti verso 
spazi virtuali, siti dedicati al B2B e altri sistemi applicativi. 

- Vantaggi

• Fa crescere il vostro business online mantenendo 
un sistema di gestione unico e affi dabile
• Accelera lo scambio di comunicazioni e sviluppa 
rapporti redditizi con i partner

 Raccolta dati automatica tramite RF

Sage ERP X3 consente alle aziende di raccogliere 
e utilizzare automaticamente i dati end-to-end nelle 
diverse aree operative. Il sistema RF raccoglie i 
dati inseriti automaticamente dai dispositivi situati 
nel reparto produzione e nel magazzino, ne verifi ca 
la correttezza e invia i dati a Sage ERP X3 per un 
aggiornamento immediato.
Inoltre controlla tutti i prompt dei dispositivi di raccolta 
e gestisce l‘intera rete di dispositivi, garantendo 
anche il salvataggio dei dati durante i tempi di fermo 
del sistema.
La raccolta automatica dati RF funziona con qualsiasi 
dispositivo compatibile ANSI, ad esempio quelli 
manuali a radiofrequenza e i terminali fi ssi. Inoltre crea 
e stampa codici a barre.

- Vantaggi

• Rende più semplice e rapido l‘inserimento dati da 
posizioni remote
• Garantisce l‘integrità e l‘accuratezza dei dati

 Ergonomia all‘avanguardia

Nata dalla lunga esperienza di Sage nello sviluppo di 
applicazioni aziendali fl essibili e semplici da utilizzare, 
Sage ERP X3 offre un‘ergonomia all‘avanguardia. 
Grazie alle sue funzioni, le informazioni importanti 
possono essere visualizzate con un solo clic in 
uno dei diversi formati grafi ci animati disponibili. In 
particolare il Business Process Designer permette 
di accedere a tutte le funzioni ERP secondo le 
procedure di lavoro defi nite dall‘utente, evitando 
lunghi elenchi di menu e opzioni e riducendo in modo 
molto signifi cativo la curva di apprendimento. Inoltre 
l‘integrazione con Microsoft Offi ce consente agli utenti 
di gestire dati in formato Word o Excel nel contesto 
delle operazioni dell‘ERP, memorizzando questi 
documenti in tutta sicurezza all‘interno del database 
di X3, tra i dati chiave dell‘azienda. Sage ERP X3 
permette anche la sincronizzazione bidirezionale con 
Microsoft Outlook di contatti, calendari e attività.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI
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Grazie a un‘ampia scelta di lingue, valute, siti e legislazioni, Sage ERP X3 consente una 

gestione multisocietaria. Dovunque sia ubicata la vostra azienda, Sage ERP X3 è al vostro 

Þ anco con una soluzione facilmente implementabile in sedi e mercati diversi. Oggi potete 

migliorare la conoscenza del settore e il rapporto costi-risultati mentre consolidate e 

scambiate le vostre informazioni su scala mondiale.

Un Design Internazionale.

 Semplicità di confi gurazione per paesi diversi

Sage ERP X3 consente agli utenti che si trovano 
in tutto il mondo di accedere a un sistema 
standardizzato nella propria lingua madre. Sage ERP 
X3 elabora dati multilingue in base alle esigenze del 
singolo destinatario (ad es. descrizione di articoli, testi 
per fatture, ecc.).

In Sage ERP X3 viene effettuata una mappatura 
centrale di tutti i parametri specifi ci per ogni singolo 
paese, compresi quelli di tipo legale e quelli relativi al 
mercato, in modo da garantirne la coerenza. Sage 
ERP X3 semplifi ca la condivisione dei dati e delle 
procedure fra le diverse sedi dell'azienda e le sue fi liali 
all'estero tenendo in considerazione applicazioni e 
norme specifi che.

 Implementazione rapida e modulare

Sage ERP X3 offre dei set di strumenti specifi ci per 
ciascun paese, che comprendono anche impostazioni 
predefi nite standard per accelerare i processi di 
applicazione a nuove sedi in paesi stranieri. Ogni 
utente autorizzato non dovrà fare altro che disporre 
di un normale browser web per iniziare a utilizzare il 
software. Sage ERP X3 consente alla vostra azienda 
di implementare in nuove fi liali o stabilimenti produttivi 
un sistema di gestione perfettamente funzionante 
senza investire in costose infrastrutture IT.

La struttura modulare dell‘ERP permette di 
organizzare la propria presenza sulla scena 
internazionale in maniera graduale, adeguandola alle 
priorità regionali o funzionali.



Rendere i processi aziendalil più efficienti. M
aking

busines

Sage ERP X3 adotta la tecnologia Sage Application Framework for the Enterprise (SAFE 
X3), che costituisce la base tecnica dell‘intera applicazione.

La Tecnologia.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI 
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SAGE ERP X3

Application Server  

WINDOWS 

CLIENT
(Windows 2000 

e successivi)

Windows (2000, 2003, XP)

Unix

Linux

Web Server
Apache * I servizi web di Sage ERP X3 possono

 essere utilizzati per collegare qualsiasi 

altro sistema di gestione dei contenuti web

Website
Sage  

Xtend*

E-

N

WEB CLIENT
(Internet Explorer 6 

e successivi)

Data Server

MS SQL Server (2005) 

Oracle (10g)

COMMERCE
(Internet Explorer, 

Firefox, etscape …)

La tecnologia Sage Application Framework for the 
Enterprise X3 è la piattaforma di sviluppo comune 
utilizzata da una serie completa di applicazioni 
Sage per le aziende di medie e grandi dimensioni. 
Questa piattaforma SOA web-native offre alla vostra 
azienda le migliori funzionalità di collaborazione 
della sua categoria (servizi web, motore di workfl ow 
di seconda generazione, ecc.), potenti strumenti 
di business intelligence e un‘interfaccia unifi cata e 
altamente cooperante per gli utenti fi nali.

Ma soprattutto SAFE X3 offre un ambiente 
produttivo IDE (Integrated Development 
Environment ) 4GL utilizzato sia per la realizzazione 
dei componenti applicativi del sistema che per 
consentire la personalizzazione di Sage ERP X3 
in base alle esigenze specifi che dell‘azienda nelle 
implementazioni del prodotto del 
cliente senza modifi care il codice sorgente. Se 
necessario il vostro staff può anche utilizzare l‘IDE 
per sviluppare applicazioni personalizzate, senza 
alcun rischio in fase di aggiornamento funzionale 
standard del sistema.

L‘Integrated Development Environment di Sage ERP 
X3 ha un ruolo fondamentale nell‘evoluzione continua 
del sistema. Infatti supporta cicli di sviluppo rapidi, 
garantendo tempi di immissione sul mercato più 
brevi per le nuove versioni di Sage ERP X3 e il lancio 
regolare di nuovi componenti a valore aggiunto di 
grande utilità per la gestione aziendale.

 Caratteristiche principali

• Motore per sistemi operativi multipli (Windows, 
Linux, Unix)
• Multi-DB (Oracle MS SQL Server)
• SOA/Web-native
• Architettura a più livelli adattabile e scalabile 

 Compatibile con Enterprise 2.0

La piattaforma SAFE X3 (SOA/Web-native) offre 
agli utenti le funzionalità di collaborazione migliori e 
più innovative del proprio segmento sia in modalità 
client/server che in modalità web.

Sage ERP X3 presenta una nuova interfaccia utente 
Webtop, che consente il monitoraggio delle attività 
e degli indicatori prestazionali più importanti, la 
collaborazione online con servizi esterni o widget e la 
visualizzazione di feed RSS da numerose fonti. Sage 
ERP X3 è pienamente compatibile con Web Services 
(XML, UDDI, WSDL, SOAP), per questo consente agli 
utenti di accedere ed eseguire qualsiasi servizio in 
rete, ad esempio su Internet, e di creare con i partner 
nuove applicazioni di collaborazione.
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