EasyCo

Il software gestionale per il marmo
Nato sulle
esigenze
del settore
lapideo

EasyCo è il software destinato alla

EasyCo

gestione aziendale delle piccole e
medie imprese del settore del marmo,
studiato al fine di semplificare il lavoro
quotidiano, permettendo di compiere
tutte le operazioni di contabilità,
magazzino e fatturazione in maniera
estremamente rapida.

è l’integrazione totale
anche con gli applicativi Office: è
semplice
esportare
qualsiasi
informazione in Excel, permettendo
di creare statistiche e grafici. Inoltre
mette a disposizione di Word le
anagrafiche dei clienti, fornitori e
contatti per creare lettere e circolari.
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e’ un software creato in

ambiente Windows, quindi l’utente e’
libero di lavorare su piu’ maschere
contemporaneamente, anche mentre
sta creando una bolla, una fattura o
una registrazione contabile.

e’ il software gestionale

che semplifica in pochi click
l’amministrazione della tua azienda !
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Il software giusto per la tua azienda
Dal 1997
una continua
crescita
per offrirvi
qualità e
professionalià

Multiaziendale
perchè permette di gestire contemporaneamente più società,
condividendo in tutto o in parte, i dati tra le singole aziende o tra
gruppi di aziende.
Multiutente
perchè è condivisibile in rete locale da più utenti, ad ognuno dei quali
possono essere assegnati differenti diritti di accesso (inserimento,
modifica, cancellazione o visualizzazione), per garantire sempre
un’elevata sicurezza nella gestione dei dati aziendali.
Scalabile
perchè si adatta alle dimensioni dell’azienda che lo utilizza:la piccola
impresa può sfruttare la flessibilità e la leggerezza di Easyco Lite,
basato su database Sql Anywhere; mentre le imprese di medie o
grandi dimensioni possono scegliere la versione più completa di
EasyCo, che, basata sul database Sql Server, offre alte prestazioni,
affidabilità e sicurezza.
Modulare
perché è costituito da diverse procedure perfettamente integrate tra
loro,ma allo stesso tempo indipendenti, che l’azienda può scegliere di
acquistare in base alle sue specifiche esigenze.
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Il software modulare per ogni esigenza
Contabilità
E’ il modulo che gestisce tutta la parte contabile
dell'azienda. La procedura principale del
modulo è la Gestione Prima Nota, che consente
di inserire, modificare o cancellare le varie
registrazioni contabili. Il Modulo Contabilità di
EasyCo permette di gestire tutte le annotazioni
create automaticamente dal programma come,
ad esempio, la registrazione delle fatture, delle
ricevute bancarie e degli anticipi. Attraverso il
Modulo Contabilità è possibile gestire
automaticamente ratei e risconti, solleciti fino a
5 livelli, plafond, dichiarazioni d’intento, etc. Il
modulo
si
completa
con
molteplici
visualizzazioni e stampe, sia semplici che fiscali.
E’

Documenti
E’ il modulo che permette la gestione dei
documenti dell’ufficio: offerte, ordini,
documenti di trasporto, fatture, note di
accredito, rapporti di intervento, etc. E’
possibile creare documenti personalizzati
programmando per ognuno delle procedure
automatiche che permettono di specificare,
per esempio, il tipo di aggiornamenti da
effettuare, le informazioni obbligatorie da
inserire, il formato di stampa, etc. Attraverso il
modulo Documenti di EasyCo si possono
gestire agenti, provvigioni, la programmazione
dei piani di carico, etc.

Magazzino
E’ il modulo che consente di amministrare
tutte le operazioni di magazzino. La sua
procedura principale - Gestione Movimenti di
Magazzino - permette l’inserimento, la
modifica e
la cancellazione delle varie
movimentazioni;
crea
ed
organizza
automaticamente la registrazione delle uscite
di magazzino generate dalle fatture
accompagnatorie o dalle bolle di uscita. Il
Modulo Magazzino di EasyCo permette una
corretta e precisa gestione della costificazione
e si completa con stampe e visualizzazioni di
magazzino aggiornate in tempo reale.

Liste di Collaudo
E’ il modulo che consente di seguire le varie fasi di
movimentazione dei blocchi, dall’estrazione in
cava fino alla spedizione e arrivo nel magazzino
dell’azienda (o presso un terzista, nel caso in cui
vengano inviati immediatamente in segagione).

Intrastat
E’ il modulo che permette di realizzare i documenti
necessari relativi agli scambi intracomunitari da
presentare in dogana, consentendone la gestione
mensile, trimestrale o annuale.

Anticipi Fatture
E’ il modulo che gestisce l’anticipo di fatture dalla
propria banca di appoggio.
Consente di
monitorare
il
flusso
dei
procedimenti:
dall’emissione all’estinzione (totale o parziale), dal
rinnovo al calcolo degli interessi in base al cambio
in vigore. Ad ogni operazione effettuata è possibile
allegare la contabilizzazione automatica.

Cespiti Ammortizzabili
E’ il modulo che permette di gestire con semplicità
i beni ammortizzabili dell’azienda, organizzando la
suddivisione dei beni in categorie. Attraverso il
Modulo Cespiti Ammortizzabili si possono creare
dei tipi di ammortamento personalizzati.
Oltre alle stampe fiscali (come ad esempio il
Registro Beni Ammortizzabili), il Modulo Cespiti
Ammortizzabili include alcune stampe di utilità
(come ad esempio la Situazione Cespiti - che
effettua simulazioni infrannuali - o la stampa Spese
di Manutenzione - che esegue il calcolo delle spese
detraibili per manutenzione).

Bilanci Riclassificati
E’ il modulo che consente di creare e monitorare
un numero illimitato di piani dei conti “virtuali”,
che si affiancano a quello principale del Modulo
Contabilità. Quest’operazione permette di
ottenere statistiche e bilanci personalizzati a
seconda delle esigenze aziendali.

Marcatura CE
E’ il modulo che integra una serie di procedure che consentono la registrazione delle prove
eseguite sui materiali e la successiva marcatura dei prodotti secondo le vigenti normative
comunitarie.

Ritenute d’Acconto
E’ il modulo che registra le fatture fornitore con ritenute d’acconto e in automatico la stampa
dei cedolini a fine anno. Il Modulo Ritenute d’Acconto di EasyCo permette l’emissione delle
fatture di vendita con ritenuta d’acconto.
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Il software che permette di coordinare le
fasi di lavorazione
PocketBar
PocketBar è costituito da un insieme di applicativi installati su computer palmari che permettono
di gestire tutte le attività eseguite sulle lastre identificate univocamente mediante codice a barre
o tag RFID.
Il software segue la lavorazione di ogni singola lastra (lucidatura, levigatura, resinatura, etc.) e le
attività che seguono un’avvenuta vendita o un’uscita verso terzisti per lavorazioni esterne.
Effettua la rilevazione degli inventari di magazzino, l’attività di opzionamento e la prenotazione
delle singole lastre per i clienti, visualizzando costantemente la situazione degli articoli in
giacenza.
Uno dei punti di forza di PocketBar è la gestione della spedizione delle lastre: attraverso
PocketBar è possibile inviare l’elenco dettagliato della merce caricata all’operatore che deve
compilare il documento di trasporto.

BarDefects - BarPhoto
E' un programma che permette di seguire ogni fase di lavorazione mediante l’uso di touchscreen sul pc aziendale. Attraverso BarDefects - BarPhoto l’operatore può individuare le lastre
in uscita dalla linea e collegare i dati disponibili per la lavorazione successiva, rilevare la
presenza di eventuali difetti e/o visualizzare le foto digitali delle lastre stesse.

BarCode
E’ un software che permette di stampare le etichette con il codice a barre per l'identificazione
univoca degli articoli (blocchi, lastre, legacci, marmette).

MyPlanner
E’ un software che consente di programmare l’attività di segagione dei blocchi. Utilizzando
un’agenda elettronica l’utente può comporre i singoli carrelli dei telai con i blocchi da segare
e pianificare in anticipo i tempi di occupazione delle singole macchine. I blocchi programmati
per la segagione vengono scaricati dal magazzino in maniera automatica.

EasyStat
E’ un software che rielabora i dati memorizzati nel database di EasyCo allo scopo di ottenere
statistiche più approfondite e flessibili di quelle già incluse nel gestionale standard. Sono
previsti numerosi filtri e criteri di suddivisione o raggruppamento, con un meccanismo molto
simile a quello delle tabelle pivot di Microsoft Excel.
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Gli Add-On che agevolano l’operatività
dell’utente
SincroWeb
SincroWeb è un tool che permette di esportare le giacenze di magazzino aggiornate per la
pubblicazione sul Web e di importare gli ordini generati on-line direttamente nel gestionale.

EasyCli
EasyCli è un programma che permette di gestire tutta una serie di informazioni commerciali
legate ai singoli clienti. Esistono due versioni di EasyCli: una Versione “Sede” che si collega
direttamente al database aziendale per attingere ai dati di EasyCo ed una Versione “Agente”
che si basa su un database autonomo e che può scambiare i dati con la Sede attraverso una
serie di invii e di ricezioni di aggiornamenti.

CheckIva
CheckIva è un add-on integrato che consente di verificare, direttamente dall’interno del
gestionale, la correttezza e lo stato di attivazione dei codici di Partita IVA dei clienti e/o
fornitori.
Semplicemente premendo un bottone, dall’anagrafica cliente/fornitore oppure dalla
Gestione Documenti, il programma si collega al sito web della Commissione Europea ed
esegue l’interrogazione della Partita Iva visualizzata; la risposta del sito web (es: Partita IVA
verificata, inesistente, non attiva, ecc.) viene visualizzata ed il suo esito memorizzato per un
intervallo di tempo configurabile.

WebCambi
WebCambi è un add-on esterno che consente di aggiornare automaticamente la tabella
Valute Giornaliere. Il programma può essere pianificato una volta al giorno e scarica le valute
aggiornate dal sito della BCE (Banca Centrale Europea).

Invio Documenti tramite e-mail/fax
Invio Documenti tramite e-mail/fax è un modulo integrato che consente di inviare in
automatico agli indirizzi e-mail e/o numeri fax specificati nelle anagrafica
clienti/fornitori/agenti, in formato PDF, i documenti emessi dalla società.
L’invio via fax è condizionato all’acquisto separato di un programma di gestione fax avanzato
e compatibile (es: GFI Faxmaker).

Gestione Clienti/Fornitori
Gestione Clienti/Fornitori è un modulo integrato che concentra in un unico programma
numerose attività legate ai clienti/fornitori. In particolare:








è possibile creare, e salvare per un utilizzo successivo, filtri personalizzati applicabili
ad una o più informazioni contenute nelle anagrafiche
le anagrafiche che rispondono ai criteri impostati vengono visualizzate in una griglia
a video, che può essere esportata in Microsoft Excel
per i soggetti estratti può essere eseguito un invio in serie di una e-mail/fax
contenente uno o più allegati;
è possibile richiamare velocemente il Fatturato, l’Estratto Conto e lo Scadenziario del
cliente/fornitore selezionato;
è possibile definire, separatamente per clienti e fornitori, quali tipi di documento
vengono maggiormente utilizzati, per poterli poi generare più velocemente in
Gestione Documenti.
per ogni cliente/fornitore possono essere inseriti dagli utenti una serie di
osservazioni / contatti (es: telefonate, riunioni, assistenza, ecc.), che vengono
visualizzati sulla destra della maschera e aggiornate costantemente quando ci si
sposta da un soggetto all’altro.

ContactClient
ContactClient è un software esterno che permette al personale di inserire i contatti giornalieri
che avvengono con i clienti o fornitori (telefonate, colloqui, richieste, assistenza, notizie, …). Il
programma viene avviato durante l’accesso al sistema operativo e rimane residente nella
taskbar di Windows. In ogni momento l’utente può aprire il programma, inserire annotazioni
legate al cliente/fornitore oppure messaggi per i collaboratori interni, ed inviarli agli altri
utenti ContactClient in rete locale. I messaggi verranno inoltrati in tempo reale ai destinatari
in linea, mentre verranno recapitati al momento della connessione per gli utenti al momento
fuori sede.
I contatti inseriti vengono memorizzati in EasyCo, ove sono accessibili dalla Gestione Clienti /
Fornitori oppure dal modulo EasyCli.

Avviso Scadenze
Avviso Scadenze è un’utility che estrae lo scadenziario clienti o fornitori aggiornato in tempo
reale. Le scadenze vengono visualizzate in una griglia con varie possibilità di ordinamento e di
totalizzazione (per data, per cliente, per scadenza, …); è possibile definire in EasyCo un testo
standard ed inviare automaticamente degli “Avvisi di pagamento” oppure “Solleciti” tramite
e-mail ai clienti selezionati.
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Alcune aziende che lo hanno già scelto

Il successo
è una scelta
aziendale

MARMI BRUNO ZANET Srl
Sede: Volargne (VR) - Carrara (MS)
Commercio Blocchi

MARMI ROSSI Spa
Sede: Cavaion (VR)
Commercializzazione e Lavorazione Granito

OROBICI GRANITI Spa
Sede: Telgate (BG)
Commercializzazione e Lavorazione Marmo e Granito

SICC srl
Sede: Chiampo (VI)
Commercializzazione e Lavorazione Marmo

STOCCHERO ATTILIO & C. Srl
Sede: Volargne (VR)
Commercializzazione e Lavorazione Marmo e Granito
Ca’ D’ORO Spa
Sede: San Giorgio a Nogaro (UD)
Commercializzazione e Lavorazione Granito
e Pietre Naturali

MADASCHI Spa
Sede: Carobbio degli Angeli (BG)
Commercializzazione e Lavorazione Marmette

PAYANINI Srl
Sede: Volargne (VR)
Commercializzazione e Lavorazione Marmo e Granito
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Requisiti hardware e software di sistema
SERVER
Sistemi operativi certificati
-Win 2008 SRV
-Win 2003 SRV

CLIENT PC
-Win XP tutte le versioni / Win 7 tutte le versioni
-Ram consigliata 1 Gb

AMBIENTE DI SVILUPPO
Delphi 32 bit

DBMS
-Microsoft SQL Server 2000/2005/2008
- SQL Anywhere

EasyCo ed EasyCo Lite
Sono prodotti da:
CTS Informatica Srl
Via Galvani 23-Bolzano
Tel. 0471.508925- cts@cts.bz.it

Sono distribuiti da:
AP Consulting Srl
Via Archimede, 10 – 37036 S.Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.6888530 – Fax 045.6884646
info@apconsulting.net - www.apconsulting.net

