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I NOSTRI SERVIZI ALLE AZIENDE
•

ANALISI DELLO SCENARIO E DEI BISOGNI

•

SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALI

•

INSTALLAZIONE

•

ADDESTRAMENTO UTENTI

•

ASSISTENZA TECNICA

•

INSERIMENTO DATI

LE NOSTRE COMPETENZE
•

AS400

•

PC

•

WEB

LA NOSTRA SQUADRA TECNICA
•

SVILUPPATORI SOFTWARE

•

SVILUPPATORI SOLUZIONI WEB

•

OPERATORI DATA ENTRY

LE GRANDI PERFORMANCES DELL’AS/400 E IL SOFTWARE
GESTIONALE ISPIRATO ALLE GRANDI AZIENDE PER LA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA
Ispirandoci alle Grandi Aziende, abbiamo studiato il Software Gestionale
che garantisce alle Piccole Imprese le più alte performances per la
gestione dei propri flussi, per il monitoraggio e il controllo costante
dell’andamento aziendale, per lo scambio di informazioni tra i
dipartimenti e per la conservazione in massima sicurezza dei propri dati
Mikro-ERP è installabile su un IBM Power System i (AS/400) nella sua
modalità nativa.

Perchè abbiamo scelto AS/400?
I server AS/400 sono i server dipartimentali più diffusi nelle grandi e
medie aziende di tutti i settori, banche, trasporti, automotive, moda,
alimentari e farmaceutico
Alcuni nomi: BRT, Fercam, Arco, Ferrari, Maserati, Gruppo Cremonini,
Gruppo Armani, Gruppo Menarini
Le macchine As/400 sono potenti e solide
Le macchine AS/400 sono in assoluto le più affidabili in quanto a
sicurezza e protezione dei dati, sono inattaccabili dai virus
Le macchine AS/400 sono in grado di gestire da pochi utenti fino a
decine di utenti collegati contemporaneamente senza colli di bottiglia o
cali di performance.
Le macchine AS/400 sono semplici da gestire, è possibile collegarsi a
MIKRO-ERP da un qualsiasi pc, in ambiente Windows /Linux/ Mac, con
l’installazione di un comune emulatore.

LA STRUTTURA DI MIKRO-ERP
•

MODULI STANDARD: Gestione Anagrafiche, Gestione Vendite,
Gestione Acquisti, Gestione Produzione, Gestione Magazzino,
Contabilità generale ed IVA, Fatturazione Elettronica

•

MODULI ESTERNI INTEGRATI: Business Intelligence (Microsoft
Power Bi), Gestione Documentale (Google Drive), Calendario (Google
Calendar).

•

MODULI AGGIUNTIVI Gestione Cespiti, Gestione Preventivi, CRM,
Rating Clienti e fornitori, Gestione Provvigioni, Gestione Solleciti,
Fatturazione Elettronica (ricezione dati fornitori)

•

APPLICAZIONI VERTICALI PER SETTORI SPECIFICI INTEGRABILI
a richiesta, moduli specializzati per Aziende Agricole; Aziende Vinicole;
Aziende di Distribuzione alimentare e non; Aziende Edili e Società
Sportive.

MIKRO-ERP SEMPRE AL PASSO COI TEMPI E SEMPRE
AL FIANCO DELLE AZIENDE
•

Software Multilingua e Multiazienda

•

Attualmente è l’unico software che consente l’aggiornamento automatico
delle fatture fornitori partendo dal file xml ricevuto dalla propria procedura
di FATTURAZIONE ELETTRONICA

•

Garantiti gli aggiornamenti gratuiti al software per adeguamenti normativi

•

Costanti migliorie e sviluppi per avere uno strumento sempre al passo
con le mutate esigenze del mercato

•

Adattamenti Software e sviluppo ad hoc di personalizzazioni su richiesta

• Stiamo sviluppando connettori standard verso le principali applicazionI
open source CRM, ECommerce e HRM.

MIKRO ERP VERSIONE CLOUD
•
•
•
•
•

•

Completo di tutti i moduli standard e di tutti i moduli aggiuntivi
Applicazioni “verticali” a richiesta
Personalizzazioni a richiesta
Dislocamento dei dati aziendali sul nostro Data Center
Assistenza tecnica “FORMULA BUSINESS: accesso ad aree di supporto
dedicate, interventi on-line e on-site secondo necessità, con tempi
garantiti di presa in carico, intervento e soluzione del problema riscontrato
o del fabbisogno segnalato (SLA)
Aggiornamenti contabili di legge relativi a MIKRO ERP e MIKRO AC ed
“applicazioni verticali”

Vantaggi del cloud:
•
•
•
•
•
•
•

Nessun costo per l’acquisto e la manutenzione del Server
Nessun costo di installazione e aggiornamento del server
Nessun impegno di gestione IT per il personale del cliente
Il tuo ambiente, sempre allineato, sarà caricato sul nostro server
Massima sicurezza dei dati conservati nel nostro Data Center
Back-up garantiti
Nessun limite al numero di utenti/postazioni collegati

Mikro-Erp Cloud è disponibile con un canone mensile a partire da 40 euro
mese (il costo è determinato esclusivamnete dalla quantità dei dati)

MIKRO ERP VERSIONE BUSINESS
Stessa dotazione della Versione Cloud, con i dati allocati sul vostro server
Mikro-Erp Business Edition è disponibile con un piccolo costo di attivazione
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