Gestionale
Un approccio concreto e innovativo per ottimizzare la gestione, non solo economica, dell’impresa e degli enti.

La piattaforma software necessaria all’impresa
per governare i propri processi gestionali,
garantendo:

l’aggiornato adempimento
degli obblighi
contabili e ﬁscali

la valorizzazione
dei flussi dei dati
utili al controllo gestionale

la possibilità di formare ed informare
gli operatori stimolandone
l’aggiornamento tecnico

Le funzioni di Gestionale già attive
AUTORIZZAZIONI

Gestisci
i tuoi utenti.
Associane
le funzioni

ANAGRAFICHE

Carica
le anagraﬁche.
Qualiﬁcane
le funzioni

PRODOTTI

Proﬁla
e organizza
i tuoi prodotti

ACQUISTI

Controlla
il ciclo passivo
ﬁno alla
registrazione
del documento

VENDITE

CONTABILITÀ

Ricevi
l’ordine
di vendita.
Emetti
la fattura

Registra,
accerta,
liquida.
Veriﬁca

TESORERIA

PERSONALE

Controlla
e pianiﬁca
i flussi
ﬁnanziari

Gestisci
le presenze
e i proﬁli
dei tuoi
dipendenti

Le funzioni di Gestionale in preparazione
CESPITI

Amministra
i tuoi asset.
Cura il tuo
patrimonio

ATTIVITÀ

BILANCI

Rappresenta
il bilancio.
Costruisci
il tuo budget

Controlla
le commesse.
Deﬁnisci
i tuoi obiettivi

Innovazione
L’applicazione è di tipo client/server, un’architettura di rete nella quale il
computer client si connette ad un server per la fruizione dei servizi.
Il client di ultima generazione permette un’interazione avanzata grazie alla
moderna tecnologia Microsoft in ambito desktop, il WPF. L’installazione e
gli aggiornamenti sono resi semplici e automatici grazie all’innovativo sistema Click Once.
La soluzione lato server è basata su Microsoft SQL Server e completamente scalabile: dal servizio fornito in cloud da Directio (senza investimenti
hardware) ﬁno all’integrazione di un server dedicato all’interno della rete
aziendale. Ciò permette di coprire le esigenze tipiche della ditta individuale,
utili alla PMI fondamentali per le imprese di medie/grandi dimensioni.
L’integrazione con la suite da ufﬁcio Microsoft Ofﬁce è garantita dalla
esportazione di report in formato Word, Excel e Pdf.
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Modulazione
Il client dell’applicazione è liberamente scaricabile sui computer dei diversi
operatori, l’accesso è gestito dalle credenziali predisposte dall’amministratore per ciascuno di essi.
Ogni operatore può essere abilitato ad uno o più speciﬁci moduli funzionali
che consentono all’amministratore la massima personalizzazione delle
funzioni riconoscendo la più completa proﬁlazione delle competenze aziendali.
La struttura gerarchica delle funzionalità permette una migliore focalizzazione delle speciﬁche competenze dei vari proﬁli aziendali, con un elevato
livello di integrazione tra funzioni diverse.

SCEGLI
IL TUO PROFILO

Integrazione
La competenza e il rigore dell’informazione e dell’approfondimento tecnico offerti dalla testata economica directio.it completano le caratteristiche di
Gestionale, trasformando un applicativo web in un vero e proprio «media gestionale».
Un desktop arricchito dagli aggiornamenti e dalle novità principali sui temi economici in forma di video, news e scadenze, per una gestione consapevole
delle proprie funzioni aziendali, completamente personalizzabile dall’amministratore.

Contatti
Per ulteriori informazioni contatta info@directio.it o chiama allo 011.5609007

