Piani preload OndaiQ– ulteriori configurazioni disponibili su richiesta
Lista Moduli disponibili

N.B.
Tutti i prodotti sono coperti da
Assistenza tecnica telefonica e
Aggiornamento Prodotto per tutta la
durata della sottoscrizione al servizio.

Contabilità ed Effetti: Contabilità Generale, I.V.A., Partite aperte,
Adempimenti fiscali, gestione effetti
Provvisorie: Gestione movimenti e scadenze provvisorie per Bilanci
Previsionali
Riclassificazioni : Riclassificazioni di Bilancio, Gestione indici.
Bilanci Consolidati: Redazione Bilancio società controllante e
definizione schemi consolidamento, import/export
Percipienti : Gestione Ritenute d’Acconto
Cespiti: Gestione degli ammortamenti materiali, immateriali e
finanziari.
Contabilità Analitica per Centri di Costo e Commesse: Riclassificazione
movimenti contabili a Centri di Costo e Commesse, per commessa e
sotto-commessa.
Budget CDC, Preventivi Commesse e Controllo di Gestione:
Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore preventivo e
consuntivo. Analisi Budget e scostamenti.
Offerte Clienti: Gestione delle Offerte commerciali e trasformazione
automatica in Ordini da Cliente. Gestione Contatti commerciali.
Vendite e Ordini da Cliente: Inserimento ordini, Controllo disponibilità
effettiva e prevista, Verifica della scorta minima, DdT, Fatture, Note di
accredito, Ricevute fiscali. Adempimento CONAI.
Punto Vendita: Gestione ed automatizzazione della vendita al banco
collegato anche a dispositivi di lettura.
Fido: Verifica esposizione del Cliente.
Agenti: Gestione Agente e Capi Area. Percentuali provvigionali e
maturazione.
Sconti: Gestione avanzata dei listini e delle promozioni. Matrice sconti
a cascata.
Statistiche: Statistiche di Vendita e Acquisto, calcolo dei margini.
CRM- Cruscotto Contatti/Clienti: Profilazione con chiavi di ricerca delle
anagrafiche leads/clienti, inserimento note e stato di avanzamento
trattative.
Richieste acquisto: Richieste d’acquisto.
Offerte fornitori: Gestione offerte da fornitori.
Acquisti: Ordini Fornitori, Bolle Ricevute, Fatture Passive.
Magazzino: Anagrafiche prodotti e servizi, Carico e scarico merci.
Lotti: Movimenti lotti, tracciabilità, controllo date di produzione e
scadenza.
Matricole: Gestione delle matricole e serializzazione di prodotto.
Terzisti: Conto lavoro presso terzi, controllo sui tempi di consegna e
materiali.
Distinta Base: Gestione struttura del prodotto, Esplosioni/Implosioni.
Produzione: Ordini di Produzione, cicli, fasi, calendari. Lista
Fabbisogni.
Produzione Avanzata: Pianificazione della produzione (MRP),
generazione proposte Ordini di Produzione. Piano di Produzione
(MPS)
Tool di Personalizzazione: Creazione di form con gestione di campi di
inserimento liberi, Esportazione dati in HTML, Word, Excel. Gestione
filtri utente.
XML Import/Export: Importazione ed esportazione documenti.
Modulo Sicurezza & Privacy: Gestione della Sicurezza per utenti/gruppi e
controllo accessi alle maschere di inserimento dati.
Gestione Autorizzazioni: Controllo del flusso documentale. Autorizzazione utenti.
FastDoc: Archiviazione ed invio via e-mail documenti ciclo attivo e passivo in
formato pdf, mail parametrizzabile. Gestione allegati.

Voglia di
crescere?
ma non ti fidi più dei chiari di luna?
noi possiamo darti il modo di
riuscirci... seriamente

All iQlusive
la nuova formula del gestionale
omnicomprensiva
Un'Azienda in movimento è fatta di
teste pensanti, di persone e strumenti
che la seguono e la tutelano.
Ma anche di occasioni e opportunità,
di strumenti per coglierle e renderle
realizzabili.

E gli strumenti devono essere
accessibili, dinamici, facili da usare e
soprattutto... abbordabili!

Per questo noi guardiamo alla crisi senza averne paura, ma cercando nuovi modi di
interagire con questo business isterico per riportarlo nuovamente ad una
dimensione “umana”...
perché le aziende sono fatte di persone prima di tutto.

I Gestionali iQ rappresentano una vera e propria innovazione nel mondo degli
applicativi gestionali e costituiscono la soluzione ottimale per soddisfare le
esigenze delle Piccole e Medie Imprese.
Progettati per fornire uno strumento unico che garantisca l’integrazione delle
informazioni tra i vari reparti d’impresa, consentendo così di ridurre tempi e costi
di gestione delle informazioni.
L’applicativo dialoga per la prima volta in maniera attiva ed automatica
permettendo di sviluppare una visione d’insieme chiara e dettagliata, per
supportare al meglio i processi decisionali dei Responsabili delle funzioni
aziendali.
Analizzare, Informare, Agire. In maniera proattiva.
L’imprenditore che valuta lo strumento di gestione, sceglie quello che meglio interpreta le esigenze
dell'Azienda e che dispone di caratteristiche che permettano di monitorarne l’andamento
assicurandone crescita e competitività.
Il gestionale si trasforma da semplice mezzo di supporto a elemento fondamentale per le decisioni
strategiche.
Il sistema diviene un alleato a cui affidare la memoria di eventi e informazioni.
Il manager può concentrarsi sulle questioni più importanti, può consultare le informazioni di suo
interesse in tempo reale.
Il sistema interagisce e lo informa su situazioni significative e strategiche per il controllo del
business.
Ecco nascere l’applicativo che in maniera attiva avverte l’amministrazione, informa il direttore
commerciale, notifica al reparto logistica. Il tutto in maniera completamente automatica, proattiva ed
in tempo reale!
Il Gestionale diventa INTELLIGENTE
La copertura funzionale e la capacità di adattamento alle necessità delle aziende, ne fanno uno
strumento in grado di supportare il business risolvendo le criticità.
I Gestionali iQ sono suddivisi in MODULI, questi vengono raggruppati in Aree di competenza
funzionale per favorire la più completa libertà di configurazione e adattarsi alle più svariate
esigenze aziendali.
La suddivisione in Moduli supporta l’azienda nel suo percorso di crescita, consentendole di
modificarsi, adattarsi al mercato senza dover cambiare soluzione, senza dover stravolgere i flussi
informativi, senza perdere l’investimento in formazione e i metodi operativi acquisiti dagli operatori.
Inoltre, grazie ad un apposito Tool di Personalizzazione, i Gestionali iQ possono essere facilmente
adattati a specifiche esigenze aziendali, con tempi di implementazione e costi di realizzazione
contenuti, senza intaccare il codice sorgente dell’applicativo e garantendo la compatibilità con tutti
gli aggiornamenti successivi del prodotto.

Aperti e comunicativi.
I dati presenti nel gestionale possono essere esportati in PDF, Word, Excel oppure in un web
browser, con un click del mouse, per poi essere spediti anche in modo massivo via posta elettronica
con la massima semplicità. Le informazioni sono importabili ed esportabili utilizzando lo standard
XML.
Dotati di una funzionalità di Archiviazione ottica e Fatturazione Elettronica, consentono di gestire,
archiviare e consultare tutta la documentazione aziendale fornendo una soluzione efficace alla
gestione documentale, in ottemperanza alle normative vigenti, con un notevole risparmio di tempo
ed economico.
Grazie al supporto multilingua configurabile sarà molto semplice dialogare con le filiali produttive
delocalizzate, gestendo l’integrazione delle informazioni.
Il modulo Sicurezza & Privacy definisce le opzioni di sicurezza all’interno dell’applicazione e
consente di gestire gli adempimenti delle disposizioni in tema di Privacy.

E adesso immaginate di poterveli permettere senza dover sborsare il costo di acquisto...
Potete pagare con un canone omnicomprensivo l'utilizzo del prodotto e il servizio di assistenza e
aggiornamento, con un sistema che in qualunque momento vi permette di “riscattare” il software al
costo del solo valore residuo, continuando a pagare invece i canoni di assistenza e manutenzione.

State ancora pensando ai vantaggi?
• Economico: Nessun costo di acquisto software
• Un'unica rata mensile omnicomprensiva
• Licenza proprietaria con contratto a 36 mesi
• Inclusi servizi di aggiornamento e assistenza
• Nessun immobilizzo di capitale, si paga il solo servizio
• Costi mensili modulari e flessibilità dei piani

Allora basta chiari di luna...

in fondo domani è un altro giorno!
(R.O'Hara - “Via col vento”)

