fullWORK

SOLUZIONI PER LA GESTIONE AZIENDALE

fullWORK ERP
LA SOLUZIONE PER UN’EFFICACE GESTIONE AZIENDALE.
è una soluzione gestionale che aiuta le aziende a svolgere i compiti quotidiani con la massima semplicità
ed efficienza. Grazie alla flessibilità nella configurazione dei moduli e all'elevata scalabilità si è dimostrato idoneo a
soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni. La grande possibilità di personalizzare l'ambiente, anche da
parte dell'utente finale, hanno reso possibile l'installazione del sistema in aziende operanti in svariati settori con il
minimo intervento.
L'innovazione di
, rispetto ai tradizionali sistemi gestionali, è quella di mantenere un collegamento tra le
informazioni facilitando l'utente nella ricerca e nella navigazione delle stesse, tutto in un unico ambiente.
fullWORK VENDITE

I moduli dell’AREA COMMERCIALE consentono di seguire tutta la trattativa con il cliente dalla preventivazione,
all’offerta al cliente fino alla conferma d’ordine, gestione completa multilingua e delle valute. Gestione semplice ed
immediata degli ordini in conto lavorazione e delle commesse interne.
Tra le funzionalità:

fullWORK ACQUISTI

I moduli dell’AREA ACQUISTI sono adatti alle aziende che producono in serie o su commessa e sono nati con lo scopo
di gestire i rapporti commerciali con i fornitori.
La gestione degli acquisti così concepita, permette di tenere sotto controllo gli articoli in scadenza e quelli in ritardo
e organizzare un piano di sollecito in relazione ai fabbisogni necessari per la produzione.
Le conferme d’ordine a fornitore possono essere generate: per il magazzino dagli articoli sottoscorta, per la
produzione dai fabbisogni legati alle commesse o ai vari ordini di lavoro.
Tra le funzionalità:
fullWORK B.I. Business Intelligence e Controllo di Gestione

è uno strumento che fornisce una visione aggiornata delle reali performance operative
dell’azienda e utilizza come motore di analisi la tecnologia QLIKView. E’ stato confezionato per affrontare la criticità
del settore manifatturiero. Con il ciclo di vita dei prodotti accorciato, l'innovazione continua è divenuta la priorità. Le
varianti dei prodotti sono andate continuamente ampliandosi e diversificandosi, rendendo la loro gestione onerosa e
complicata. I margini si sono ridotti ed i clienti chiedono con forza una riduzione dei prezzi.
QlikView offre una soluzione di analisi completa, che include cruscotti e allarmi, analisi multidimensionali e slice-anddice dei dati, senza le limitazioni, i costi o la complessità dei tradizionali cubi OLAP.
QlikView consente di analizzare grandi volumi di dati a velocità elevata grazie alla particolare struttura del modello
dati in-memory. Di conseguenza gli utenti possono ottenere risposte alle query ed eseguire calcoli in una frazione di
secondo, nonché elaborare grandi dataset; dal canto loro le aziende possono soddisfare in modo rapido e
conveniente le esigenze di un maggior numero di utenti.
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fullWORK PIANIFICAZIONE

I moduli di pianificazione sono stati sviluppati per ottimizzare e monitorare il carico dei reparti produttivi, attraverso gli
strumenti di pianificazione delle risorse a capacità finita e infinita.
Sono stati realizzati per tutte quelle realtà industriali in cui il numero delle fasi degli ordini di produzione e la variabilità
nel tempo impediscono al responsabile di produzione di avere una chiara visione del problema. Il risultato del calcolo
e quello di restituire un piano di lavoro con il carico di lavoro bilanciato rispetto alla capacità produttiva delle singole
risorse.
I moduli sono corredati da evoluti strumenti grafici attraverso cui analizzare e modificare il piano di produzione,
ottimizzato dal potente motore di calcolo.
Tra le funzionalità:

fullWORK PRODUZIONE

I moduli dell’ AREA PRODUZIONE nascono come software progettati per fornire ai responsabili della produzione
dell'impresa industriale, dati certi in tempo reale, gestendo la produzione (in serie o su commessa) con strumenti
flessibili ed all'avanguardia.
La produzione può essere gestita a fabbisogno, ovvero con l'input principale proveniente da MRP e rispetto alle scorte
di magazzino oppure per commessa ovvero su richiesta diretta del cliente.
Tra le funzionalità:

fullWORK AMMINISTRAZIONE

Il modulo comprende tutte le funzionalità per la gestione autonoma dell’ amministrazione tenendo conto delle
complessità e delle esigenze a cui oggigiorno sono soggette le aziende. I moduli e le funzionalità permettono in
maniera semplice ed intuitiva di adempiere a tutti gli obblighi fiscali della contabilità ordinaria e di monitorare in tempo
reale l'andamento dell'azienda attraverso la riclassificazione del bilancio ed un apposito modulo di contabilità analitica.
Tra le funzionalità principali:
fullWORK MAGAZZINO

I moduli interessati alla gestione del magazzino consentono ad aziende che attuano una produzione di serie di
organizzare il piano di produzione, la pianificazione dei fabbisogni e delle disponibilità.
Per aziende che producono prevalentemente su commessa consente di analizzare il carico dei fabbisogni di uno o più
ordini di lavoro per procedere poi alla compilazione dell'ordine dei materiali necessari alla produzione.
La gestione dei magazzini non si limita a considerare soltanto i movimenti di entrata/uscita, della emissione dei
documenti di trasporto, della valorizzazione dei depositi, ma considera tutte le problematiche operative di
identificazione ed etichettatura degli articoli tramite codici a barre, gestione delle locazioni sui vari depositi,
identificazione dei lotti di materia prima in ingresso ed identificazione del loro percorso in produzione, gestione delle
matricole del prodotto finito da produzione e verso consegne al cliente.
Tra le funzionalità principali:
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