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Perché un ERP proattivo
Gestire un’azienda nel suo evolversi nel tempo
e sostenerne la crescita è complesso e difficile: Metodo EVOLUS
risponde a questa esigenza.
Metodo EVOLUS rappresenta l’evoluzione di una piattaforma
per la gestione aziendale; quando la crescita imprenditoriale
necessita di una profonda conoscenza di informazioni strategiche
Metodo EVOLUS vince la sfida.
Nel corso degli anni, l’evoluzione del gestionale Metodo
ha permesso l’estensione delle sue funzionalità fino a coprire
tutte le aree operative dell’azienda.

Orientamento proattivo verso la gestione degli eventi e dei processi
Una gestione tradizionale dei processi aziendali organizzata per funzioni
è una visione a volte riduttiva del reale funzionamento delle aziende.
È necessaria una gestione di più ampio respiro, maggiormente orientata
a comprendere il rapporto tra i processi aziendali, le relative regole di
workflow e gli eventi che quotidianamente si susseguono. L’obiettivo è stato,
quindi, quello di proporre un ambiente operativo che rendesse gli eventi
aziendali naturalmente inseriti nelle logiche gestionali dell’ERP, spostando
il focus da un approccio funzionale a un approccio per processi.

Integrazione di dati da applicativi diversi
e tra mondi diversi in evoluzione (Desktop, Web)
La necessità di integrarsi con dati provenienti da applicativi
e mondi diversi, data la presenza nelle aziende di diversi strumenti
informatici, e la necessità di far dialogare le tradizionali
applicazioni desktop con il nuovo mondo del Web, sono state
le basi dell’altra direzione di sviluppo delle soluzioni Metodo.
Questa strategia orientata a fornire all’utente una migliore
ergonomia applicativa ed una profonda coerenza d’insieme,
a livello di esperienza d’uso, permette alle applicazioni Metodo
un’integrazione indolore in ogni contesto aziendale,
modificabile nel tempo in funzione dell’evoluzione dell’azienda.
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I Vantaggi
Piattaforma
		

Metodo EVOLUS, oltre che Soluzione completa è anche Piattaforma
di sviluppo per personalizzare l’ERP.

Ergonomia

Premere un solo bottone ed avere un mondo di informazioni a portata di mano.

Modularità/Scalabilità/
Configurabilità
		
		

Capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di diverse
organizzazioni aziendali. Impostazione modulare e scalabile della soluzione,
per una totale libertà di copertura di qualsiasi situazione organizzativa
e di settore merceologico.

Business Intelligence
		
		

Analisi OLAP e cruscotti grafici integrati totalmente nell’ERP.
Creazione automatica, a partire dalle visioni ERP, di modelli di analisi tramite
MyOlap, la soluzione OLAP Embedded in Metodo EVOLUS.

Automazione e Proattività
		

Gestire gli eventi ed automatizzare i processi aziendali tramite lo strumento
di workflow Synapse.

Integrazione Evoluta
		

Synapse come strumento di integrazione tra le soluzioni Metodo
e i processi presenti in ambienti IT eterogenei.

Integrazione

Proattività

Ergonomia
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Metodo: Flessibilità
e Proattività
Metodo EVOLUS è un prodotto fortemente “adattabile”
e permette di aggiungere nuovi controlli e nuove
funzionalità per soddisfare al meglio tutte le esigenze
del Cliente.
Questa caratteristica permette ai Clienti di adattare
il gestionale alle proprie esigenze in totale libertà:
1. È possibile parametrizzare in modo più semplice
i menu, le selezioni, i filtri, le visioni, le stampe,
etc. A disposizione del singolo utente
c’è MyERP, che permette una flessibile
ridefinizione delle form tramite semplici wizard.

3. L’integrazione con Synapse, il System Workflow
Manager nativo in Metodo EVOLUS, permette
di personalizzare e guidare, tramite regole,
i processi legati agli eventi.
La configurazione delle regole procedurali
è ottenuta tramite l’utilizzo di semplici wizard.
Sono altresì disponibili strumenti di sviluppo
specifici, comunque nativi, che permettono
sia di implementare nuove regole sia di
personalizzare le esistenti.
Con Synapse qualsiasi processo aziendale
diventa Proattivo.

2. Altri strumenti utilizzabili sono gli Agenti
Automatici, che permettono il controllo
e l’integrazione, la manipolazione e l’interazione
dei dati e degli eventi tramite un linguaggio
di scripting proprietario.

Regole di Synapse
Wizard e MyERP

Gestione ed
Integrazione
Processi

Agenti automatici
Oggetti ISV
Configurazione
Regole
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Certificazione
per Microsoft Windows 7
Metodo EVOLUS ha ottenuto la certificazione per il sistema operativo
Windows 7 di Microsoft sia per la versione a 32 bit che per quella a 64 bit:
questo denota garanzia di stabilità ed è indice del continuo rinnovamento
tecnologico della piattaforma gestionale.
Tale certificazione ha comportato una serie di significativi interventi:
- Revisione completa delle metodologie di setup: tutti i file
(compreso il setup MSI stesso) installati, sono firmati digitalmente
con certificato digitale Metodo S.p.A. rilasciato da Verisign.
- Gestione dell’uscita dal programma a seguito di chiusura forzata,
di disconnessione o di chiusura da Task Manager,
senza fenomeni di crash.

Integrazione con Microsoft
Office e OpenOffice
®

®

Oltre ad interagire con tutti gli stumenti di office automation contenuti
in Microsoft Office®, Metodo EVOLUS si integra anche con la suite open
source OpenOffice®, e quindi con i suoi applicativi Writer® e Calc®.
Questa integrazione offre la possibilità di utilizzare Writer® nella produzione
di circolari, solleciti, etc., e di esportare le visioni su Calc® in modo
completamente trasparente. La suite OpenOffice® convive con MS Office®
e l’utente può liberamente scegliere lo strumento da utilizzare.
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I moduli della procedura
Area Amministrativa

Area Controllo di Gestione

Ritenute d’accondo

Inventari contabili

Cespiti

Portafoglio attivo e passivo

Contabilità
Generale

Bilancio CEE

Contabilità
analitica

E/C a partite aperte

Nota integrativa

IVA periodica/annuale/
telematica

Intrastat

Controllo
di Gestione

Analisi
di bilancio
Budgets
contabili

Budgets
commerciali

Area Vendite, Acquisti e Logistica di Magazzino

Area Tesoreria
Estratto conto bancario

B2B
B2C
Configuratore
commerciale

Fatturazione

Commesse
e Progetti
Ordini
fornitori

Ordini
clienti

Tesoreria
e Finanza

Fatture e ricevute fiscali
Buoni consegna/scontrino

Cash flow

Magazzino

Provvigioni

Autofatturazione
Packing
list

Scorte

Piani carico/liste prelievo

Business Intelligence e Work Flow

Lotti e scadenze
prodotti

Gestione del Punto Vendita
Analisi
Dati

Pianificazione e gestione della Produzione
Pianificazione finanziaria
Configuratore Tecnico
Distinta base/scar. mat.
Pianificazione
fabbisogno materiali

WIP Work In Progress
M.R.P.

C.R.P.

Conto lavoro passivo
Cicli di produzione
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Work Flow

Pianificazione risorse

A
P
S

Analisi Costi
Ordini alla produzione
Lavorazione conto terzi

Produzione su progetto

Event
Management

Caratteristiche generali
Metodo EVOLUS è una piattaforma integrata,
progettata come soluzione modulare per aiutare
le PMI a ottimizzare le procedure relative
all’organizzazione dei processi aziendali.
L’analisi procedurale e le tecnologie adottate
determinano un naturale apprendimento da parte
degli utenti e un graduale e rapido inserimento
dell’applicazione nel tessuto organizzativo aziendale.
Per Metodo EVOLUS il Cliente è al centro del business.
Le sue specifiche richieste vengono facilmente recepite
e implementate con strumenti di nuova concezione,
che consentono di ottenere personalizzazioni affidabili
e sicure senza dover intervenire sui codici sorgenti.

Libera definizione di selezioni,
visioni e navigazioni

I numerosi moduli disponibili permettono
una configurazione di Metodo EVOLUS specifica
per qualsiasi settore/area: dalla produzione
al commercio, dalla distribuzione organizzata
all’azienda di servizi, etc. Per ciascun segmento
di mercato esiste una specifica soluzione; la potenza
delle nuove funzioni di Metodo EVOLUS permette
infatti la corretta configurazione dell’applicazione
sulla base delle esigenze del cliente.

Crystal Report per le stampe

La soddisfazione del cliente, punto centrale della
strategia di Metodo, viene garantita anche nel tempo
grazie anche alla qualità dei servizi post vendita offerti
dai Partner Metodo. La corretta formazione
del personale, la consulenza al cliente, l’assistenza
e la cura del prodotto sono tutti servizi vitali offerti
da Metodo e dai suoi Partner certificati per tutelare
l’investimento del cliente ed assicurare la produttività
dell’applicazione. Le decine di migliaia di utenze
attive sono le migliori credenziali della qualità
dei prodotti e servizi di Metodo e dei suoi Partner.
Architettura:
- Piattaforma client server con gestione anche
via Terminal Server
- Utilizzo Microsoft SQL 2005 e Microsoft SQL 2008 (+R2)
- Accesso standard ai dati via ADODB
- Testato su piattaforme a 32/64 bit
- Integrazione di tecnologie COM e della piattaforma
.Net in un unico ambiente operativo
- Utilizzo di Crystal Report per le stampe.

Metodo EVOLUS semplifica le operazioni di ricerca:
permette nelle selezioni la libera scelta degli
ordinamenti secondo le preferenze e le necessità
dell’utente, consentendo anche di aggiungere,
nascondere, spostare, dimensionare le colonne
delle ricerche, nonché di operare ricerche combinate
per colonne e condizioni. Individuato il dato,
è possibile tracciarlo, tramite funzioni di navigazione
grafica guidata, in tutte le sue evoluzioni ottenendo
sempre in forma parametrica tutti i totali per livelli
desiderati, nonché i relativi grafici di andamento.

È possibile analizzare e tradurre in stampa i risultati
delle elaborazioni di Metodo EVOLUS, in maniera
stabile e sicura, ed il tutto con una parametricità
assoluta nei formati, contenuti, grafici ed analisi.
Non vi è stampa sulla quale l’utente non possa
intervenire con le proprie modifiche, decidendo
il layout di ogni stampato sia grafico, che statistico,
che documentale, potendoli trasferire nei formati
desiderati (tra cui HTML e PDF ).

Libera definizione filtri di stampa
e di visione

L’utente può definire liberamente i filtri da applicare ai
reports ed alle interrogazioni effettuando raggruppamenti
ed ordinamenti per tutte le condizioni di ricerca e
combinazioni possibili. È consentito anche memorizzare
le selezioni impostate in modo da poterle liberamente
richiamare, evitando così noiose e ripetitive impostazioni
di stampa e/o interrogazioni.

Integrazione operativa di applicazioni
basate su tecnologia COM con applicazioni
su piattaforma .Net e Web Services
La presenza di un unico ambiente operativo permette
di accedere ai vantaggi di entrambi i mondi
nel processo di sviluppo della piattaforma gestionale.
In questo modo si mantiene in maniera intelligente
la stabilità della piattaforma, in modo indipendente
dalla specifica tecnologia utilizzata.
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Area Amministrazione
e Controllo

Area AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ione
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Area Amministrazione
e Controllo
I moduli che costituiscono l’area Amministrazione e Controllo sono stati disegnati
e predisposti per fornire, mantenendo la massima semplicità operativa,
il migliore livello di gestione e controllo dei fatti contabili sia nella normale operatività
quotidiana, che a supporto dei processi decisionali più articolati e complessi.
Tutte le funzioni disponibili sono completamente parametrizzabili e supportate
sia da schemi applicativi, gestibili direttamente dall’utente finale, che da dashboard
(cruscotti) operativi e di controllo, in modo da rendere l’usabilità funzionale
al contempo semplice, guidata e sicura.
Le principali funzioni contabili disponibili sono:
- Contabilità generale e IVA
- Contabilità valutaria
- Gestione Plafond IVA
- Contabilità finanziaria con gestione dei fenomeni previsionali
- Estratti conto a partite aperte
- Integrazione con sistemi di home bancking
- Gestione INTRASTAT e triangolazioni
- Bilanci riclassificati e con integrazioni
- Bilancio CEE
- Contabilità analitica
- Contabilità per competenza
- Ratei e risconti
- Cespiti (civilisti/fiscali)
- Ritenute d’acconto
- Enasarco e FIRR.
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Area AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione
Gestione Prima Nota
La procedura prevede un unico programma di gestione
per l’inserimento, la variazione e l’eliminazione
che si autoconfigura in funzione delle impostazioni
fiscali/gestionali indicate per l’azienda in uso ed
in base alla Causale Contabile e al codice IVA
utilizzato. La gestione della Prima Nota consente
la visualizzazione contestuale del Partitario, dello
Scadenziario e dell’Estratto conto a partite aperte
con i dati aggiornati in tempo reale. È anche possibile
simulare la situazione IVA e/o Plafond di Periodo.
Per tutte le registrazioni di Prima Nota è possibile
gestire contestualmente le eventuali registrazioni
collegate ed integrate. (Scadenziario, Intra,
Ratei/Risconti, Ritenute, Cespiti, Estratto conto
Bancario, ecc.).
Ratei e Risconti - Competenza
Per l’intera registrazione o per le singole contropartite
è possibile attribuire date di inizio e fine competenza
che possono ricadere entro lo stesso esercizio
(Competenza) o su più esercizi (Ratei o Risconti).
Nel caso di Ratei sono generate contestualmente
le relative registrazioni di Prima Nota, mentre
per i Risconti sono generate con un apposito
programma da eseguire in fase di chiusura esercizio.
In tutte le elaborazioni di bilancio, periodiche
e/o annuali, è data la possibilità di simulare,
in tempo reale, situazioni per competenza complete
e quadrate anche per la parte patrimoniale.

Cespiti
Il modulo dei cespiti è stato realizzato per gestire
in maniera globale le problematiche inerenti
i beni soggetti ad ammortamento. La gestione,
integrata anche con la Prima nota, può permettere
la proposta e la relativa registrazione automatica
di tutte le operazioni inerenti la gestione di un cespite
(Acquisto, Incremento, Reso, Rivalutazione bene,
Vendita parziale/totale, Eliminazione parziale/
totale, Plusvalenze, Minusvalenze, Ammortamento,
Rivalutazione quota) sia ai fini Fiscali che
ai fini Civilistici. Per quanto riguarda il calcolo
degli ammortamenti ai fini Civilistici ed in base
alle esigenze delle diverse realtà aziendali,
sono disponibili le seguenti quattro modalità
di calcolo:
- Fiscale uguale Civilistico,
- Percentuale fissa,
- Ripartizione temporale,
- Aritmetico.
In base al metodo scelto, il programma permette
la visualizzazione in tempo reale del relativo
e completo Piano di Ammortamento del bene.
Il modulo prevede la tabella ministeriale dei Coefficienti
di ammortamento già precaricata.
Con qualsiasi data di elaborazione ed in tempo reale,
è permessa l’elaborazione simulata del calcolo
degli ammortamenti sia ai fini Civilistici che Fiscali.

Ritenute d’acconto
Il modulo consente di gestire, anche in maniera
integrata con la Prima Nota, tutte le problematiche
fiscali connesse alla gestione delle Ritenute d’acconto,
Contributi Previdenziali, Enasarco. È possibile registrare
fatture e/o notule a fronte delle quali si possono
eseguire registrazioni di pagamento parziali o totali
con proposta automatica delle ritenute da versare.
In tempo reale è possibile visualizzare e/o stampare
la situazione dei documenti da pagare e/o pagati
e delle relative ritenute versate e/o da versare.
La gestione integrata delle Ritenute d’acconto consente,
con un apposito comando, di assolvere agli obblighi
fiscali relativi alla stampa, per singolo percipiente,
della Certificazione Compensi a Terzi.

13

Intrastat
Il modulo permette di gestire, in maniera autonoma
e/o integrata con le registrazioni di Prima Nota,
i dati necessari alla compilazione dei modelli
di dichiarazione periodica (Mensile, Trimestrale,
Annuale) Intra. Un apposito comando consente
di eseguire, secondo il tracciato ministeriale in vigore,
la stampa della relativa dichiarazione periodica
e/o la generazione di un file per l’invio telematico
della stessa.
Estratto conto a partite aperte
Consente di gestire i movimenti relativi alle diverse
partite di estratto conto clienti e fornitori che sono
generate automaticamente o dal lato contabile,
con le registrazioni di prima nota,
oppure dal lato commerciale, con la registrazione
dei documenti di acquisto e di vendita.
Per ogni cliente/fornitore è possibile visualizzare
il saldo in Euro o nella valuta del documento
di origine, se diversa dall’Euro. Le interrogazioni,
che possono essere elaborate per le sole partite
aperte oppure con le partite chiuse, consentono
di visualizzare e gestire i singoli movimenti
con la possibilità di richiamare direttamente
anche altre funzioni ad essi collegate.
Portafoglio attivo e passivo
La procedura si propone di risolvere i problemi legati
alla gestione degli effetti clienti/fornitori integrandosi
con le funzioni contabili e di gestione telematica
dei pagamenti (Ri.Ba., MAV, RID, ecc.).
Le funzionalità che consentono l’Interrogazione
e la stampa della situazione degli effetti possono
essere personalizzate a discrezione dell’utente
che può ampliare o restringere l’intervallo di indagine,
e impostare la visualizzazione mediante ordinamenti
avanzati.
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Bilancio CEE
La procedura prevede un Piano dei Conti CEE
precaricato sia in forma analitica che in forma
abbreviata, correlati al Piano dei conti Contabile
standard. L’utente può comunque gestire diversi schemi
di bilancio CEE e correlarli ad un proprio Piano dei
Conti Contabile. Il modulo è perfettamente integrato
con tutte le funzionalità della procedura contabile e
prevede l’elaborazione e la relativa visualizzazione
dei dati in tempo reale.
Tali dati possono comunque essere gestiti dall’utente
sia per quanto riguarda i dati dell’esercizio corrente
che dell’esercizio precedente e possono essere
stampati sia in un normale formato A4 che in un
formato “Uso bollo”.

Area AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Tesoreria
Consente di gestire la situazione finanziaria e i rapporti bancari sia a livello
di singola azienda, che a livello di multi azienda/gruppo. Tramite la formalizzazione
delle condizioni contrattuali, delle operazioni automatiche e delle modalità operative
per i conti correnti accesi presso i vari istituti bancari, con cui si intrattengono
rapporti, e il recupero automatico delle disposizioni fornite dal gestionale, consente
di ottenere diverse situazioni di governo e controllo, ed effettuare la conciliazione
dell’estratto conto bancario. Le funzionalità principali sono riassumibili in:
-

Linee di credito
Gestione per flussi
Causali di tesoreria
Calendari personalizzati
Riconciliazione giornaliera e periodica
Conti in Euro e divise estere
Automatismi nell’inserimento operazioni
E/C previsionali, lavoro banche, cash flow, ecc.
Acquisizione dati da home banking.
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Controllo di Gestione
Contabilità Direzionale
È il sistema di pianificazione, elaborazione e controllo dei valori economici
e patrimoniali a supporto delle decisioni aziendali. Ricorrendo alle tecniche
tradizionali di Contabilità Industriale e a quelle più innovative del Controllo
di gestione, metodologia ABC compresa, è possibile creare dei modelli
e degli ambienti di analisi adatti ad ogni specifica realtà aziendale.
Le classificazioni dei costi e ricavi possono essere effettuate a seconda della loro
natura, destinazione, competenza temporale e variabilità, ottenendo
tramite le opportune reversioni e con estrema semplicità le informazioni necessarie
al Management.
È possibile elaborare, in ambienti separati qualificabili di tipo Budget, Consuntivo
o Simulazione, report o situazioni di tipo riclassificato, analisi singole e di
confronto, indici e break even point, di esercizio o di linea prodotto, sia a livello
di conto economico, sia a livello di singola area di risultato o di unità di business.

PIANO dei CONTI di Contabilità Direzionale

Unità di
misura
Distribuzione
Mensile

Fase di
localizzazione

Ripartizione
conti

Destinazioni

(Centri Aziendali)
Momento di Allocazione

Destinazioni
Intermedie

Unità di
misura

Destinazioni
Finali

Reversioni

Destinazioni Finali
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Fase di
rappresentazione

Riclassificazioni (Struttura dei Report)

Momento di Attribuzione

REPORT

Comune
Aziendale

Centri di risultato

ASA 1

Area AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Centri di costo generali

Centri virtuali

ASA 2

ASA 3

ASA n.

Ricavi di
Vendita
Costi diretti di
prod. inclusi 1°MC

Costi dir. di prod.
esclusi 1° MC
Ufficio
Tecnico

CAM

Lav.
Lamera

Laser
2000W

Carpenteria

Laser
3000W

Oneri acc. su
costi diretti

Valori non
destinati in Metodo

Servizi di
produzione
Centri di costo ausiliari

LVD

Laser
4000W

Centri di costo principali

Valori non
destinati in Co. Dir.
Centri di comodo

Imputazione
costi di
trasformazione
ai prodotti

Prodotto
Finito

Analisi di bilancio
Consente di ottenere, partendo da strutture completamente libere o da modelli già forniti,
delle riclassificazioni di bilancio comunque complesse e il calcolo dei vari indici di controllo
desiderati (p.e. ROI, ROE ecc.). La struttura dell’analisi di bilancio permette di riprendere
situazioni contabili da aziende diverse per ottenere dei bilanci consolidati o di confronto
anche da fonti esterne a MetodoEvolus, con l’integrazione delle situazioni di contabilità
generale contabilità analitica e valori esterni. Rielaborazione di flussi per la determinazione
di simulazioni o budget di previsione Formulazione e calcolo libero degli indici di bilancio.
Confronto grafico dei risultati ed esportazione sia verso MS Excel che OO Calc.
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Area Vendite Acquisti
e Logistica di Magazz

Area Vendite Acquisti
e Logistica di Magazzino

zino
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Area vendite, acquisti
e logistica di magazzino
Area Documenti: Gestione Documenti, Moduli Commerciali Avanzati
La gestione documenti di MetodoEvolus permette l’agile e semplice disegno e supporto
di qualsiasi flow chart documentale. L’elevato livello di parametricità nella definizione
dei documenti utilizzati, delle relative relazioni di dipendenza, assieme ai forti
automatismi abilitabili assicura l’aderenza dinamica della Gestione Documenti
alle più svariate esigenze funzionali e alle sue naturali evoluzioni.
Nelle sue funzionalità standard il modulo Documenti prevede la possibilità
di gestire condizioni particolari di vendita e di provvigionalità legate a condizioni
di validità temporale e a vari altri fattori di controllo.
Le funzionalità del modulo Documenti sono completamente integrate sia con l’area
Contabile e Amministrativa, tramite la gestione della contabilizzazione
automatica delle fatture sia attive che passive, che con l’area Magazzino,
tramite la gestione completamente parametrica e dinamica della causalizzazione
delle azioni effettuate da ogni singolo documento e della gestione
multi deposito/multi magazzino nativa.
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Area Vendite Acquisti
e Logistica di Magazzino

Area Documenti: Documenti Commerciali
Nell’ambito dell’Area Documenti sono presenti una
serie di moduli specifici, classificati come Moduli
Commerciali Avanzati, dedicati al supporto completo
e efficiente a problematiche commerciali, sia attive
che passive, e logistiche di particolare complessità
e sofisticazione, in grado di soddisfare le necessità
delle realtà aziendali più esigenti. Questi moduli
si rivolgono a tutte quelle Aziende che desiderano
migliorare e ottimizzare le performance della propria
struttura commerciale, sia attiva che passiva,
che debbano gestire una forza vendita esterna
e/o punti vendita o che abbiano rapporti significativi
con la grande distribuzione.
Ordini Clienti
Il modulo Ordini Clienti si rivolge a tutte quelle aziende
che hanno la necessità di gestire fenomeni commerciali
complessi con strumenti particolarmente avanzati, o che
debbano interagire con la distribuzione organizzata.
Prevede, tra l’altro, la gestione di:
- sinonimi e articoli alternativi; campagne/promozioni
di vendita sia per la determinazione di prezzi
che di sconti/omaggi; griglia canale (assortimento);
- copia commissione; espositori e kit; calcolo 		
progressivo in tempo reale del fuori fido; prenotati 		
e stralci, con emissione automatica degli ordini
a fornitore e degli ordini a copertura del back-order.
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Area Vendite Acquisti
e Logistica di Magazzino

Area Documenti: Ordini a Fornitori
Il modulo Ordini a Fornitori è stato concepito per fornire il supporto più efficace ai buyer
per il conseguimento, nell’attività di approvvigionamento, dei migliori risultati in fatto di:
- ottimizzazione delle giacenze di magazzino,
- miglioramento del livello di servizio complessivo,
- sensibile incremento dell’efficienza economica dell’azione di acquisto,
il tutto grazie a un avanzato supporto informativo durante l’intero processo di approvvigionamento,
garantendone la piena integrazione con le politiche definite e la situazione contabile/amministrativa
complessiva. La procedura permette di generare gli ordini a fornitore, oltre che manualmente,
secondo 4 criteri di valutazione e analisi:
1) Da rielaborazione, su base economica, delle proposte di acquisto generate
		 dalla pianificazione materiali (MRP).
2) Da estrazione diretta da documenti.
3) Da allineamento delle scorte minime, per articolo deposito, in funzione dei lotti
		 di approvvigionamento definiti.
4) Da calcolo del trend di consumo su base storico/statistica (proiezione) e definizione
		 automatica di scorta dinamica previsionale, anche in presenza di stagionalità e trend.
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Oltre alle informazioni di riordino, sia economiche
che quantitative, l’utente ha a disposizione
un considerevole numero di informazioni, di tipo
anagrafico, statistico e contabile, che lo supportano
nell’analisi dei fabbisogni e nella definizione
dell’ordine, come ad esempio:
- I carichi effettuati, per Fornitore, Data, Quantità
e Prezzo
- Gli scarichi effettuati, per Cliente, Data, Quantità
e Prezzo
- Visione e Gestione deI listini di Vendita, Acquisto,
Valutazione, relativi all’articolo selezionato,
inoltre la serie storica delle variazioni
- La marginalità del singolo Listino di Acquisto
rispetto a uno o più listini di valutazione
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- La marginalità dell’intero Ordine in corso rispetto
a un listino di valutazione predefinito
- La situazione dell’Articolo
- La rappresentazione grafica dei dati statistici
relativi alle Vendite nei periodi di Osservazione,
ai Carichi e gli Scarichi dell’Anno in corso
e sull’Anno precedente
- Cruscotti AIOT riepilogativi e personalizzati relativi
all’articolo/fornitore selezionato
- Il Miglior Prezzo/Fornitore per l’Articolo selezionato
- Visualizzazione delle righe dei Documenti
che hanno generato la proposta (solo per Proposta
con Estrazione dai Documenti)
- Calcolo dinamico del punto di riordino e del lotto
di riordino.

Area Documenti: Contratti Commerciali
Il modulo permette la gestione completa ed esaustiva delle varie casistiche di contrattualistica,
sia relativa al ciclo attivo che a quello passivo, che sono espressione delle politiche
commerciali tra l’azienda e i suoi clienti e fornitori. Le principali funzionalità del modulo sono:
Definizione e gestione del canale di vendita/acquisto.
Gestione delle condizioni in fattura.
Gestione listini e prezzi particolari.
Gestione campagne e promozioni.
Gestione sconti logistici.
Gestione assortimento merci.
Gestione degli accordi fuori fattura.
Gestione contribuzioni: contributi fine anno, liberi, altri, incondizionati.
Gestione obiettivi periodici.
Gestione regole e automatismi per la liquidazione premi.
Consuntivazione periodica con verifica prestazioni/andamenti per periodo/settore.
Gestione liquidazioni.

Area Vendite Acquisti
e Logistica di Magazzino

-
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Budget di Vendita
Il modulo è preposto alla definizione e alla gestione del budget
di vendita, strutturabile secondo le dimensioni sia del cliente che
del prodotto, in particolar modo in relazione
alle attività di integrazione con la gestione del piano principale
MPS e di consuntivazione e controllo del budget stesso. Le
principali funzionalità presenti nel modulo sono:
- Gestione dei dati storici e utilizzo degli stessi per la 		
formulazione del budget;
- Gestione della variazione parametrica dei dati storici
in funzione della generazione automatica dei dati di previsione;
- Gestione di budget clienti e prodotti sia a quantità
che a valore;
- Gestione di più ambienti di budget, sia operativi
che di simulazione;
- Integrazione delle proposte in funzione di nuovi prodotti,
nuove varianti di articoli esistenti o nuovi clienti;
- Possibilità di interagire in modifica dei dati di budget 		
alternativamente sulle quantità, sui valori e sulle percentuali;
- Gestione della generazione dei documenti di previsione
e/o dei parametri dell’MPS al fine di alimentare l’analisi
dei fabbisogni (MRP);
- Gestione della nettificazione automatica dei documenti
di budget in base al portafoglio ordini acquisiti,
sempre al fine di una corretta pianificazione;
- Capacità di produrre consuntivi ed analisi in base 		
all’andamento commerciale;
- Possibilità di revisione del budget in funzione dell’andamento
commerciale (forecast).
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Gestione
commesse
e progetti
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I moduli appartenenti a quest’area sono stati sviluppati
e predisposti per fornire, con la massima semplicità
operativa e minima invasività procedurale, un efficace
ed efficiente supporto alle problematiche di tutte
quelle organizzazione aziendali che, operando per
commessa o a fronte di progetti, hanno la necessità
di poter predisporre di flessibili e potenti funzionalità
di gestione di preventivi/budget strutturati e/o di
mantenere un rigoroso controllo sulla redditività delle
attività e dei fenomeni economici legati a specifiche
forniture/progetti.
Tutte le funzionalità disponibili sono completamente
parametrizzabili e facilmente adattabili alle diverse
realtà aziendali.
Commesse clienti
Il modulo commesse è preposto alla definizione,
alla gestione e al controllo dei fenomeni economici,
sia che siano consumi fisici che costi immateriali,
che a qualsiasi titolo interessino o siano rilevanti
nei confronti di specifiche attività di fornitura
e/o a progetti, sia di natura interna che esterna.
Le funzioni principali disponibili nel modulo
commesse sono:

- Possibilità di strutturare liberamente la commessa
in funzione delle caratteristiche e necessità
del prodotto/processo interessato;
- Gestione modelli di struttura riutilizzabili;
- Gestione a sezioni parametriche dell’anagrafica
commesse;
- Gestione sia della riservazione che della segregazione
dei materiali: possibilità di definire magazzini/depositi
di commessa, anche in modalità automatica;
- Gestione piano di fatturazione variabile;
- Possibilità di assegnare, in modo semplice, nativo
e non invasivo, qualsiasi evento gestionale
a una commessa, o a uno o più nodi di struttura
della stessa con controllo parametrico di quadratura
della ripartizione;
- Processo di consuntivazione, assegnazione,
attribuzione e classificazione dei costi a commessa
completamente automatico;
- Calcolo automatico della stima a finire, in presenza
di dichiarazioni di avanzamento su budget
di commessa, e dei ratei di bilancio per commesse
pluriennali;
- Potente reportistica completamente personalizzabile,
anche con strumenti di BI.

- Possibilità di organizzare le commesse in commesse
di riepilogo e sottocommesse, con specifici report
riassuntivi;
- Gestione completamente parametrica delle fonti
di consuntivazione, sia per ciò che riguarda
i fenomeni d’ordine che quelli di consumo, sia
materiali che immateriali, per tipologia di commessa;
- Gestione parametrica dei criteri di classificazione dei
consumi/costi consuntivati, con libera definizione
dei criteri e livelli di aggregazione tramite voci di costo;
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Area gestione commesse e progetti

Preventivi e budget di commessa
Il modulo preventivi è preposto alla definizione, alla
gestione e al controllo di preventivi/budget, strutturati
parametricamente, relativi a fenomeni economici,
ricavi/costi con questi ultimi intesi sia come consumi
fisici che come costi immateriali, che a qualsiasi titolo
interessino o siano rilevanti nei confronti di specifiche
attività di fornitura e/o a progetti, sia di natura
interna che esterna. Le funzioni principali disponibili
nel modulo preventivi sono:
- Possibilità di utilizzare, nella definizione
del preventivo, sia elementi gestionali definiti che voci
di costo generiche.
- Completa parametricità nella determinazione
sia del costo che del prezzo/ricavo, anche con
l’utilizzo di formule o di processi esterni richiamabili.
- Libera strutturazione multilivello del preventivo, con
possibilità di utilizzare modelli standard predefiniti
riutilizzabili, per la piena implementabilità di WBS
comunque complesse.
- Possibilità di utilizzo di parti di altri preventivi tramite
funzioni di “copia e incolla”.
- Capacità di emettere direttamente dal preventivo
budget documenti di impegno/fabbisogno o di
approvvigionamento, compresi ordini di produzione.
- Gestione delle revisioni con mantenimento
dello storico.
- Gestione parametrica dello stato
del preventivo/budget.
- Creazione automatica delle commesse cliente,
e delle relative strutture, direttamente dal preventivo.
- Gestione di allegati, di qualsiasi natura, sia a livello
di preventivo/budget che di singolo nodo.
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- Completa libertà di definizione dei criteri di calcolo
e accumulo dei costi/ricavi sui nodi della struttura del
preventivo/budget, tramite l’utilizzo di formule
editabili.
- Possibilità di integrare fogli excel come componenti
di costo/ricavo in qualsiasi punto della struttura
del preventivo/budget.
- Integrazione con MS Project per la pianificazione
temporale del preventivo/budget.
- Creazione di modelli di struttura da preventivi/budget
esistenti.
- Emissione dei preventivi tramite modelli di Word
definibili dall’utente.
- Sincronizzazione automatica tra struttura
del preventivo/budget e quella della commessa
con recupero delle consuntivazioni orfane.
- Possibilità di assegnazione multipla dello stesso evento
gestionale a più nodi di struttura.
- Confronto dinamico tra preventivo strutturato
e consuntivo sia in stampa che a video.
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Logistica &
magazzino
Logistica di magazzino
Le funzionalità presenti nei moduli che appartengono
a quest’area forniscono un potente e flessibile
supporto:
- alla codifica, e alla definizione del comportamento
gestionale, dei prodotti in uso in azienda, sia in
modalità tradizionale che a configurazione variabile
guidata;
- al disegno del lay-out logistico, sia interno
che esterno, e delle relative azioni consentite;
- alla visibilità in tempo reale della situazione
di magazzino, sia in termini di giacenza
che di disponibilità, alla valorizzazione dinamica
e parametrica di ogni singolo magazzino/deposito
definito e alla gestione della relativa reportistica,
sia fiscale che gestionale.
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In particolare la codifica prodotti può essere definita
utilizzando la metodologia delle cosiddette tipologie
e varianti, che permette di definire sistemi e regole
di configurazione automatica dei prodotti, compresa
la creazione e la popolazione delle relative
anagrafiche, indipendentemente dalla natura e dal
posizionamento in struttura degli stessi.

Le funzioni principali disponibili nel modulo Magazzino
sono:
- Gestione varianti articolo con controllo eccezioni
basato su regole dinamiche e sviluppo automatico
della codifica con supporto configuratore;
- Gestione di più unità di misura per articolo con fattori
di conversione esprimibili in forma di formula;
- Gestione descrizioni articoli e elementi tabellari
in lingua estera;
- Gestione associazione immagine ai prodotti;
- Gestione partite/lotti e/o matricole con relativa
tracciabilità;
- Ricerca e individuazione articolo per codifica
alternativa: del cliente, del fornitore, alternativo
catalogo, bar-code, sinonimi/equivalenti;
- Gestione multi deposito/multi magazzino;
- Gestione ubicazioni;
- Gestione listini articoli, anche in valuta,
al lordo/netto di IVA e per unità di misura;
- Controllo inventario generale, a campione,
a rotazione, anche con utilizzo di lettori ottici
con memoria, con generazione automatica
dei movimenti di rettifica;
- Inventari per data con valorizzazioni a LIFO, FIFO,
PMP, costo ultimo, listino costo standard;
- Gestione storico prezzi di acquisto e vendita
con calcolo marginalità storiche;
- Gestione nomenclature combinate per generazione
automatica elenchi INTRASTAT;
- Calcolo automatico parametri di riordino sia per
articolo che per deposito/articolo;
- Causali di movimentazione parametriche
e personalizzabili.
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Magazzino
Il modulo Magazzino è preposto alla gestione:
della codifica dei prodotti, compresa la definizione
dei relativi comportamenti gestionali, della codifica
e formalizzazione del layout logistico e delle relative
azioni permesse; dei listini di vendita/acquisto;
della visibilità delle situazioni di giacenza/disponibilità;
della reportistica, sia gestionale che fiscale,
inerente la gestione materiali.

Area Logistica Avanzata:
Metodo WMS Warehouse Management System
Da sempre la gestione logistica del magazzino da parte delle aziende, di qualsiasi
dimensione esse siano, rappresenta il nodo cruciale di una efficace gestione aziendale, siano
esse aziende di produzione che aziende a connotazione commerciale.
Identificare correttamente i processi legati alla propria logistica di magazzino e determinare
gli strumenti consoni al loro controllo, di fatto determina la differenza tra un’azienda di
successo, in grado di modellarsi ed adeguarsi alle mutabili esigenze dei mercati ed alle
variazioni nelle domande/offerte, ed un’azienda che subisce passivamente i fenomeni
economici esterni ed il variare dei flussi correlati di domanda/offerta.
Metodo WMS si propone come soluzione che, in piena integrazione con la componente
ERP, fornisce gli opportuni strumenti e tecnologie per la gestione integrata della logistica
dipartimentale, garantendo così un sempre più alto livello di servizio, sia agli stakeholder
esterni che interni, nella pianificazione e gestione dei flussi dei materiali.

Produzione
Fornitori

Area Accettazione

Formazione
UDC

Prelievo
Campioni

Controllo

Scarico
Stoccaggio pallet

Refilling

Area Magazzino

Aree strutturate
per pallet

Aree non strutt.
cataste

Aree strutturate
per colli

Area Consolidamento

Picking
Prelievo interi

Ricomposizione
ordini

Imballo

Le principali funzioni disponibili sono:
- Gestione multimagazzino;
- Mappatura grafica di aree logiche
ed ubicazioni;
- Gestione delle unità di carico UDC
monoarticolo - pluriarticolo;
- Accettazione materiali da acquisti
e da produzione con formazione delle UDC
ed invio missioni di stoccaggio ad uno dei
magazzini gestiti;
- Richieste di componenti dalle o per le linee
di produzione (Kitting);
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Controllo baie
Stampa Doc.

CARICO

- Richiesta di evasione per piani di spedizione
(Picking) con rintracciabilità dei prodotti per lotti
di appartenenza;
- Packaging ( fase di sorting ) con emissione
del Packing List e successiva fase di fatturazione;
- Gestione Cross-Docking;
- Gestione dei Prenotati, da acquisti
o da commesse di produzione;
- Punti fermo UDC;
- Gestione Lotti / Matricole / Imballi a rendere
(pedane - vuoti).

Area Vendite Acquisti
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Caratteristiche:
- Alta configurabilità e flessibilità;
- Interfaccia intuitiva e semplice;
- Personalizzabile;
- Completamente integrato.
Benefici:
- Riduzione dei costi di gestione ed amministrativi;
- Gestione informatizzata delle attività di magazzino;
- Riduzione dei tempi di Stoking e Picking della merce
in magazzino (riduzione dei tempi di consegna
al cliente);
- Personalizzazioni gestite senza intervento sulla struttura
dell’applicazione;
- Preciso controllo delle giacenze e degli impegni;
- Gestione ottimizzata degli spazi;
- Facile rintracciabilità delle merci.
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SFA
SALES FORCE
AUTOMATION
Vendors SFA
Automazione della forza vendita
La soluzione, destinata alla completa automazione
della forza vendita esterna, prevede una componente
per la gestione della Sede ed una per la gestione
delle Periferie (Agenti e Punti Vendita).
Per la raccolta Ordini da Agente sono gestite
componenti mobile, su notebook, netbook
e Tablet PC. La parte sede, consente la gestione
di profili personalizzati per tipo di periferia,
e gestisce la completa sincronizzazione,
manuale ed automatica, dei dati in entrata (ordini)
ed in uscita (anagrafiche).
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Prevede le seguenti funzionalità:
- Gestione delle caratteristiche/filtri di trasferimento
parametrizzabili per singolo punto vendita/agente;
- Gestione import/export dati da e verso la periferia
(punti vendita, agenti);
- Monitoraggio dei trasferimenti avvenuti con stampa
di report riepilogativi;
- Schedulazione automatica processi di import/export;
- Aggiornamento automatico listini di vendita/acquisto;
- Gestione automatica area FTP di scambio.
La componente mobile prevede, oltre alle normali
funzioni presenti nel modulo Ordini Clienti,
le seguenti funzionalità aggiuntive:
- Gestione giro visite;
- Gestione copia commissione diretta;
- Gestione incassi e distinta incassi agente;
- Gestione informazioni clienti/articoli;
- Gestione dei processi di import/export
e sincronizzazione dati.
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Gestione punto vendita
Sono disponibili due diverse soluzioni, Vendita al banco e Metodo Retail,
destinate a tipologie di problematiche diverse. La prima si rivolge a situazioni
in cui si desidera gestire l’emissioni di documenti in postazioni di front end,
dotate di registratore di cassa, comunque connesse al Sistema Gestionale Evolus.
Metodo Retail consente di gestire tutte le funzionalità tipiche del punto vendita
consentendo il controllo centralizzato da Metodo Evolus. I punti cassa possono
lavorare sia collegati al sistema ERP (on-line) che scollegati (off-line); in quest’ultimo
caso il collegamento con il sistema ERP avviene attraverso Internet in orari schedulati.
Le funzionalità principali presenti nel modulo Vendita al banco sono:
- Gestione commessi/addetti alle vendite e relativi turni;
- Gestione apertura/chiusura turni;
- Gestione anagrafica casse;
- Parametrizzazione modalità di pagamento,
con suddivisione dell’incassato per modalità;
- Gestione prodotti a peso;
- Gestione resoconto casse e vendite;
- Stampe etichette prodotti/scaffale;
- Funzionalità di consultazione prezzi;
- Gestione promozioni e articoli omaggio;
- Emissione documenti anche con prelievo automatico;
- Collegamenti con registratore di cassa e penna ottica.
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Le funzionalità principali presenti nel modulo Metodo Retail sono:
- Gestione touch screen e grafica avanzata;
- Modalità di funzionalità offline/online con sincronizzazione automatica
con Sistema Gestionale Evolus;
- Collegamento registratori di cassa (ECR) con gestione codici reparto/aliquote IVA
rapporti per singolo ECR;
- Configurazione centralizzata delle funzionalità di vendita;
- Completa personalizzazione delle schermate;
- Gestione ruoli cassiere/operatore;
- Gestione report personalizzati;
- Classificazione prodotti in relazione al punto vendita e gestione listini con priorità
e date di validità;
- Completa parametricità delle transazioni/documenti/registri gestiti;
- Libera definizione attributi e modelli raccolta dati collegati alla vendita;
- Gestione articoli con varianti, listini multipli, sconti/maggiorazioni per articolo 		
subtotale;
- Resi/sconti causalizzati;
- Sospensione e ripresa scontrini;
- Vendite collegate a cliente;
- Gestione fidelity card e promozioni;
- Emissione documenti diversi da scontrino;
- Statistiche giornaliere e periodiche completamente configurabili.
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DUZIONE
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Area produzione
Area Prodotti/Processi: Distinta Base,
Cicli di lavoro, Costi standard
Le funzionalità presenti nei moduli che appartengono
a quest’area forniscono un potente e flessibile
supporto:
- Alla definizione e manutenzione delle strutture
di prodotto, sia in modalità a livello singolo
che in forma scalare, gestibili sia in modo
tradizionale che in modalità di configurazione
dinamica multilivello;
- Al disegno del lay-out produttivo e alla definizione
dei cicli di lavorazione, integrati e collegati
con le relative distinte base, anche questi gestibili
sia in modo tradizionale che in modalità
di configurazione dinamica;
- All’associazione/allocazione dinamica
e parametrica delle figure di costo elementare
e al calcolo dei costi di prodotto.
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Distinta Base
ll modulo Distinta Base fornisce una serie
di modalità di gestione delle strutture di prodotto che,
grazie all’integrazione nativa con gli strumenti
di configurazione degli articoli e alla flessibilità di
modellazione implementata, garantiscono la copertura
di una gamma estremamente elevata di casistiche
di distinta base: da quella tradizionale,
strutturata o meno, alle distinte di ricettazione,
alle distinte alternative, alle cosiddette batch bill,
alle distinte autocomposte in base a regole dinamiche
di configurazione di prodotto e/o di struttura, fino alle
distinte di pianificazione (family bill e super bill).
Gli elementi e le funzioni che contraddistinguono
la gestione di distinte base di MetodoEvolus sono:
- Capacità di definizione e di gestione di distinte
base tradizionali, distinte a varianti e a regole;
- Gestione di formule dinamiche sia per
l’identificazione dei componenti di distinta,
sia delle quantità di impiego, che delle quantità
di costo;
- Gestione delle versioni multiple di distinta;
- Determinazione dei consumi/costi in funzione
delle caratteristiche delle partite/lotti utilizzati
e/o delle informazioni, standard o aggiuntive,
degli articoli componenti e del composto;
- Presenza di funzioni di aggiornamento di massa:
ricerca, sostituzione, annullamento, aggiunta
di componenti;
- Disponibilità di sofisticate funzionalità
di implosione;
- Disponibilità di una funzione integrata
di manutenzione/inserimento della distinta
base, in forma scalare, delle relative anagrafiche
articolo e dei cicli di lavoro collegati.
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Cicli di Lavorazione
Il modulo Cicli di Lavorazione si integra nativamente
e intimamente con la gestione Distinta Base e con gli
strumenti di configurazione sia degli articoli che della
struttura prodotti.
Le funzionalità e le opzioni disponibili permettono
la copertura di una notevole gamma di casistiche
di processo e di organizzazioni produttive.
Gli elementi e le funzioni che contraddistinguono
la gestione dei cicli di lavorazione di MetodoEvolus
sono:
- Capacità di definizione e gestione di cicli
di lavoro tradizionali, a varianti e a regole;
- Gestione di formule dinamiche sia per la
definizione delle sequenze di fase,
sia per il calcolo delle figure di tempo gestite,
che per la definizione dell’allocazione
e delle modalità di calcolo dei costi di fase;
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- Gestione delle versioni multiple di ciclo
in associazione con le versioni di distinta base;
- Determinazione delle sequenze di fase, dei tempi
e costi assegnati in funzione delle caratteristiche
delle partite/lotti, delle informazioni,
standard o aggiuntive, dell’articolo, anche neutro, 		
proprietario del ciclo, delle caratteristiche,
liberamente definibili, delle risorse interessate,
della fase stessa, delle attrezzature utilizzate;
- Gestione anagrafiche reparti, centri di lavoro,
risorse elementari, dipendenti, operazioni;
- Gestione di calendari alternativi a quello aziendale;
- Gestione anagrafica utensili/attrezzatura,
con relativo calendario di disponibilità.

Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Costi Standard di Prodotto
Il modulo Costi Standard, grazie alla piena e intima integrazione con i moduli Distinta
Base/Cicli di Lavorazione e sfruttandone le relative definizioni di struttura di prodotto/processo,
permette di automatizzare i processi di allocazione e calcolo dei costi di prodotto a criteri
e fattori standard.

Gli elementi e le funzioni principali del modulo Costi
Standard sono:
- Calcolo costi scalari tramite roll-up della distinta base
con possibilità di valorizzazione dei materiali sia da
costi gestionali, che da listini o da altri costi standard;
- Calcolo dei costi di lavorazione sia da ciclo di lavoro
che da listino lavorazioni, sia interno che esterno;
- Assegnazione e calcolo costi diretti e indiretti da ciclo
di lavoro tramite l’applicazione di formule parametriche;
- Possibilità di utilizzo di più costi materiali in sequenza
gerarchica;
- Confronto tra costi standard e costi gestionali/listini;
- Disponibilità di funzioni di valutazione/simulazione
sia di costi di lavorazione che di costi prodotto;
- Possibilità di aggiornare listini da costi standard.
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Area pianificazione approvvigionamenti
e programmazione produzione
Le funzionalità presenti nei moduli che appartengono all’area di pianificazione
e programmazione, sono state progettate e realizzate per fornire il miglior livello di supporto
alle esigenze del più ampio ventaglio di casistiche procedurali e di necessità operative,
di analisi e di simulazione. Sono presenti molteplici, specifiche e potenti soluzioni,
interamente parametrizzabili e scalabili, che permettono di coprire sia le diverse esigenze
di approccio alla domanda da parte del mercato, che le diverse fasi procedurali
in cui i processi di pianificazione/programmazione possono essere concettualmente suddivisi:
-
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Budget di vendita;
Gestione piano principale MPS;
Pianificazione canale distributivo DRP;
Pianificazione materiali MRP;
Programmazione a vincoli;
Schedulazione per ottimizzazione di obiettivo;
Pianificazione/programmazione integrata e avanzata (APS).

MPS
Il modulo permette la gestione dei piani di previsioni
aggregati, generabili sia da analisi storiche, sia da
proiezioni e/o elaborazioni esterne, che da budget
commerciale, integrati con la dinamica della presa
ordini clienti, la disaggregazione dei piani,
con regole e funzioni completamente parametriche
e personalizzabili, utilizzando distinte di pianificazione,
liberamente gestibili dal modulo Distinta Base,
con le quali alimentare il processo di pianificazione
dei materiali MRP.
Le principali funzionalità presenti sono:

Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

- Gestione di più tipi di piano principale ognuno
con proprie logiche di definizione, manutenzione
e disaggregazione.
- Gestione con formule variabili del livello
di disaggregazione dei piani.
- Distribuzione variabile dei periodi di previsione.
- Interazione diretta con la gestione Documenti.
- Possibilità di utilizzare funzioni “user defined”
per le operazioni di:
creazione piano;
aggiornamento
orizzonte piano;
distribuzione temporale del piano;
criteri di disaggregazione.
- Interazione diretta con la pianificazione materiali MRP.

·
·
·
·
·
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Pianificazione per deposito
Permette la generazione dei piani di ricostituzione scorta per singolo deposito
periferico, in un’organizzazione di tipo mono-echelon, a partire dalla situazione
di disponibilità degli stessi e di parametri di riordino, definibili per singolo
deposito, calcolabili automaticamente.
Le principali funzionalità presenti nel modulo sono:
- Calcolo automatico dei parametri di riordino
per singolo deposito;
- Analisi e preparazione piani per singolo deposito
o per più depositi contemporaneamente;
- Generazione automatica dei documenti
di richiesta trasferimento;
- Possibilità di utilizzare funzioni “user defined”
per il calcolo dei livelli di sottoscorta e delle
quantità/lotti di ricostituzione gestito direttamente
durante la pianificazione per deposito;
- Richiamo automatico del processo
di pianificazione materiali MRP;
- Visibilità grafica del profilo di disponibilità
per articolo/deposito.
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- Pianificazione fabbisogni per livelli con nettificazione
su base disponibilità tempificata;
- Generazione automatica proposte di riordino
in base alle politiche di approvvigionamento definite
per singolo prodotto;

- Simulazioni di pianificazione e gestione segnalazioni
di eccezione;
- Capacità di gestire situazioni miste di politiche
e criteri di pianificazione;
- Gestione di articoli alternativi per fenomeni di utilizzo
a esaurimento;
- Gestione delle analisi a scorta sia per dettaglio
temporale, integrata comunque in logiche MRP,
che su base riepilogata;
- Ricalcolo automatico dei parametri di riordino
e di sottoscorta;
- Calcolo automatico dei lead time prodotto a partire
dai cicli di lavorazione;
- Tracciabilità fabbisogni e navigazione completa
all’interno della pianificazione;
- Visualizzazione dei profili di disponibilità e dei profili
di immesso per prodotto/piano;
- Emissione automatica ordini a fornitore, di produzione
e di conto trasformazione.
Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Pianificazione materiali MRP
Il modulo permette la preparazione e elaborazione
di piani di approvvigionamento materiali secondo
modelli liberamente definibili con modalità parametrica.
è completamente integrato con tutti i moduli operativi
della suite MetodoEvolus, di cui utilizza i vari elementi
che impattano sui fenomeni di disponibilità e sono
compresi nel modello di pianificazione definito.
Consente la gestione di più piani ognuno con un proprio
modello di riferimento e guida. Prevede il ricalcolo
automatico dei parametri di riordino utilizzati e funzioni
di rilascio automatico delle proposte sia verso documenti,
che verso ordini di produzione.
Le principali funzionalità presenti nel modulo sono:
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Programmazione a vincoli
Il modulo permette un primo approccio,
già particolarmente efficace per molte realtà industriali,
alla soluzione di problematiche di scheduling tramite
l’integrazione, di tipo bidirezionale, di MS Project
e utilizzando le funzionalità di programmazione
a vincoli e di livellamento presenti in tale applicazione.
L’integrazione è supportata da uno specifico wizard
di configurazione dinamica, disegnato in modo da
semplificare al massimo l’attività operativa.
Le principali funzionalità presenti nell’integrazione sono:
- Condivisione delle risorse, centri di lavoro
e/o macchine, e dei calendari di fabbrica;
- Creazione di progetti, tramite l’integrazione
con i cicli d’ordine, sia in modalità diretta
che tramite la creazione/mantenimento
di specifici template;
- Aggiornamento differenziale dei template utilizzati;
- Possibilità di gestire piani multipli;
- Libera strutturazione della gerarchia dei task
del piano;
- Mappatura parametrica tra le informazioni
gestionali e la base dati di MS Project;
- Gestione dinamica dei legami tra le task;
- Gestione guidata delle riassegnazioni risorse
con ricalcolo dei tempi/costi;
- Possibilità di utilizzare funzioni “user defined”
in qualsiasi punto dei flussi dati previsti
dall’integrazione, con la possibilità di interagire
direttamente con gli oggetti/entità di MS Project.
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Schedulazione per ottimizzazione di obiettivo:
L’integrazione di un potente motore di ottimizzazione basato su euristiche, COMACS di EURIS, permette
a questo modulo si implementare sofisticati sistemi di schedulazione in grado di produrre programmi
ottimizzati per diversi modelli produttivi (macchine parallele, shopfloor, job shop ecc.).
Il modulo gestisce sia macchine alternative, con allocazione automatica dell’attività, viste come risorse
primarie di carico, che risorse alternative (attrezzature e utensili) considerabili vincolanti ai fini della
schedulazione e dotabili di proprio calendario. Sono altresì gestibili vincoli di sequenzializzazione
basati su concetti di penalizzazione e/o guadagno.

Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Le principali funzionalità presenti nel modulo sono:
- Gestione multi piani con definizione dei vincoli e degli obiettivi di ottimizzazione per singolo piano;
- Utilizzo di wizard di configurazione dinamica per il supporto dell’attività operativa;
- Gestione di risorse primarie, risorse alternative con riallocazione automatica dei carichi, risorse secondarie
vincolanti o meno;
- Gestione matrice di penalizzazione/guadagno per l’ottimizzazione delle sequenze di setup;
- Possibilità di interazione con il piano, tramite manipolazione diretta del GANTT di verifica;
- Misura e visualizzazione, tramite cruscotti, degli obiettivi di ottimizzazione.
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Area produzione
I moduli che appartengono a quest’area forniscono un’efficace ed efficiente supporto alla gestione
delle operations relative ai fenomeni di produzione, visti sia dal lato materiali che dal lato
processi, e alle corrispondenti attività di raccolta e consuntivazione dati fabbrica, sia in modalità
tradizionale che per mezzo di processi operanti in radiofrequenza. Anche per i moduli di quest’area,
tutte le funzionalità disponibili sono completamente parametrizzabili e adattabili alle specifiche
necessità di un elevato numero di tipi di organizzazioni produttive diverse.

Produzione
Il modulo Produzione è preposto alla gestione dei fenomeni produttivi visti dal punto di vista
dei flussi materiali: emissione e manutenzione degli ordini di produzione, sia interni, sia di conto
trasformazione passiva, che di conto lavoro attivo, gestione della movimentazione relativa,
sia di prelievo che di versamento, della gestione del trasferimento dei materiali a deposito presso
terzi, a fronte di richieste produttive, alla gestione dell’analisi di fattibilità degli ordini,
alla gestione dei mancanti e relativi solleciti.
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- Gestione del registro di conto lavoro;
- Gestione della movimentazione relativa agli ordini
di produzione: prelievo componenti e versamento
articoli prodotti, anche con gestione specifica
delle eventuali quantità scartate;
- Analisi di disponibilità dinamica tempificata;
- Analisi e gestione della fattibilità ordini su base
disponibilità fisica o da piano;
- Analisi dei materiali mancanti;
- Analisi e gestione dei ritardi di materiale;
- Gestione della documentazione d’ordine;
- Gestione e visualizzazione della tracciabilità
degli ordini di produzione e dei documenti/eventi
a essi correlati.

Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Le funzioni principali disponibili nel modulo
di produzione sono:
- Gestione immissione e manutenzione degli ordini
di produzione e dei relativi impegni materiali;
- Gestione dell’emissione automatica degli ordini
a partire da: piano di produzione, analisi di sottoscorta,
diretta da documenti;
- Gestione della valorizzazione degli ordini
di produzione e confronto con costi preventivi;
- Gestione delle condizioni di conto lavoro
di trasformazione: listini e/o prezzi particolari;
- Gestione dei processi di analisi disponibilità
e trasferimento materiali a deposito di terzi a fronte
di richieste di produzione e/o ripristino di scorta;
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Gestione Risorse
Il modulo Gestione Risorse è preposto alla gestione dei fenomeni produttivi visti dal punto
di vista delle operazioni e dei processi: emissione e manutenzione dei cicli degli ordini
di produzione, gestione del conto lavoro di fase, gestione della consuntivazione delle attività
di produzione, sia con metodologie tradizionali, che con specifici processi automatici
di raccolta dati da dispositivi fissi, posti anche a bordo macchina, tramite il modulo Terminalini
o da dispositivi mobili operanti in radiofrequenza tramite il modulo MES-Evolus, all’analisi di carico
macchina, alla produzione della documentazione a supporto delle varie operazioni/processi.
Le funzioni principali disponibili nel modulo di gestione risorse sono:
- Emissione e manutenzione dei cicli d’ordine;
- Gestione delle condizioni di conto lavoro di fase:
listini e/o prezzi particolari;
- Gestione del flusso documentale del conto
lavoro di fase;
- Gestione trasferimento materiale di corso lavoro
da e per terzista;
- Causali di avanzamento e loro interazione
con la movimentazione materiali, prelievo
e versamento;
- Gestione consuntivazione di fabbrica:
da imputazione diretta; da lista, alimentata
anche da penne con memoria; da raccolta dati
di fabbrica, tramite il modulo Terminalini;
da dispositivi mobile, tramite il modulo MES-Evolus;
- Stampa bolle e/o fogli di lavorazione;
- Analisi carico macchine;
- Gestione liste di lavoro per centro di lavoro;
- Calcolo efficienza e resa storica;
- Gestione confronti tempi/costi preventivi/effettivi.
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Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

Metodo
Advanced
Planning
System
M.APS
Metodo Advanced Planning System
Il modulo è una piena soluzione APS completamente integrata
e nativa nella suite MetodoEvolus. Permette un unico punto
di accesso alle funzioni di Pianificazione Materiali e di
Programmazione/Schedulazione Risorse migliorandone decisamente
l’usabilità e estendendone le funzionalità, ed è pienamente integrato
con i moduli Pianificazione Materiali MRP, Produzione e Gestione
risorse. Consente un approccio alle attività di pianificazione,
programmazione e gestione operativa del piano come processo
integrato, rendendo più semplice e efficace l’attività di analisi
e gestione correlata.
M.APS supera il problema dei tempi di elaborazione e della staticità
delle informazioni tra cicli di elaborazione presenti nel modello
tradizionale MRP II, consentendo di decidere in sicurezza quanto e
quando acquistare e/o produrre con la massima efficienza. Permette
di valutare già in fase di pianificazione il carico risorse, introducendo
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-

-

-

Ripianificazione diretta in tempo reale;
Gestione guidata delle eccezioni di piano;
Gestione delle proposte congelate;
Potente sistema di controllo del rilascio delle proposte
e delle modifiche di piano;
Gestione GANTT per ordine, sia da ordini effettivi
che da proposte, sia per fenomeni di acquisto che di
produzione, con indicazione dei legami di dipendenza;
Gestione della programmazione/schedulazione risorse
“on fly” sia per ordini effettivi considerati in piano,
che per proposte di produzione, interne e esterne;
Gestione profilo di carico e GANTT risorse con 		
completa interazione operativa;
Implementazione di euristiche variabili nel processo
di programmazione e schedulazione;
Gestione dettaglio carico manodopera e da operazioni
di attrezzaggio e/o disattrezzaggio;
Retroattività immediata, con relativa ripianificazione,
su piano dei risultati delle operazioni
di programmazione e schedulazione.
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Area PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

anche criteri di ottimizzazione, fornendo perciò risposte
certe sulla fattibilità del piano, senza dover ricorrere
a iterazioni esterne grazie alla notevole accelerazione
nella soluzione del loop materiali/risorse.
Le principali funzionalità presenti nel modulo sono:
- Possibilità sia di utilizzare piani di approvvigionamento
esistenti, che di crearne nuovi al volo;
- Gestione pianificazione a variazioni nette (net change);
- Tracciabilità completa degli elementi di disponibilità e sua
visualizzazione con semplici azioni di “drag and drop”;
- Possibilità di personalizzare in maniera completa
il formato e la disposizione della consolle operativa,
supporto di sistemi a doppio video;
- Visione diretta della disponibilità di prodotto sia operativa
che da piano;
- Completa e potente filtrabilità di tutti i fenomeni considerati;
- Supporto diretto a attività di simulazione e analisi “what if”;
- Gestione completa del log delle attività effettuate
con possibilità di roll-back;
- Completa manutenibilità diretta degli elementi del piano,
sia operativi che pianificati;
- Possibilità di immissione diretta di elementi di disponibilità
e fabbisogno;

Business intelligence
e work flow
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Area Business Intelligence
Le soluzioni presenti in quest’area, che costituiscono una vera e propria suite,
sono state pensate e realizzate sfruttando la piattaforma Hyperion di Oracle,
per fornire uno strumento che coniugasse la più ampia semplicità d’uso con la capacità
di soddisfare le più sofisticate necessità di analisi e reporting.
Sono completamente integrate con l’ERP MetodoEvolus e permettono un approccio
tipicamente plug & play, grazie ad una logica di tipo point & click che non necessita
di particolare formazione per poter essere utilizzato.
Tutte le personalizzazioni, realizzabili direttamente dall’utente finale,
possono essere gestite senza dover intervenire sulla struttura dell’applicazione:
permettono la creazione di nuovi modelli di analisi e la loro integrazione “trasparente”
alla versione standard del prodotto.
La suite BI di MetodoEvolus è composta dai seguenti prodotti:
OLAP Evolus:
è l’ambiente di analisi multidimensionale integrato
con l’ERP MetodoEvolus.
- Disponibilità immediata di modelli di analisi
predefiniti per area gestionale:
Area commerciale: ordini clienti, documenti di trasporto,
fatturato, consegne, analisi ABC;
Area acquisti: ordini a fornitore, documenti di ricevimento,
fatturato, analisi consegne;
Area amministrativa: contropartite contabili, cespiti;
Area finanziaria: scadenze, situazione clienti/fornitori;
Area magazzino: situazione giacenze, valorizzazioni;
Area produzione: costi di produzione, analisi di efficienza;
Area DO: analisi e consuntivazione contratti;
Area tesoreria: analisi movimenti per banca;
- Potente e intuitivo sistema di filtro delle informazioni
da presentare nel modello;
- Disponibilità di dashboard predefinite per la visualizzazione,
anche contemporanea, di più informazioni e/o grafici;
- Creazione di nuove analisi, pivot, grafici e report guidata da wizard;
- Capacità di definire elaborazioni schedulate con invio automatico
dei risultati, sia sotto forma di modelli che di documenti PDF.

·
·
·
·
·
·
·
·
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MyOLAP:
porta l’analisi BI all’interno del gestionale integrando
le visioni con l’analisi multidimensionale.
- Esportazione guidata, tramite wizard, dei dati di qualsiasi
visione di MetodoEvolus verso un modello di analisi;
- Disponibilità di modelli predefiniti;
- Possibilità di creare al volo nuovi modelli e aggiungerli
agli standard.
OLAP Builder:
è il framework proprietario di Metodo per la generazione
di analisi multidimensionali su qualsiasi database accessibile
via ODBC, senza la necessità di avere alcuna conoscenza
tecnica specifica della piattaforma di BI utilizzata:
- Creazione guidata di un nuovo modello di analisi
o di modifica di uno esistente;
- Creazione dashboard tramite wizard;
- Possibilità di memorizzare le analisi per il loro riutilizzo
operativo;
- Capacità di definire elaborazioni schedulate con invio
automatico dei risultati, sia sotto forma di modelli
che di documenti PDF.
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Console Builder:
è il framework proprietario di Metodo per la costruzione e lo sviluppo
di cruscotti direzionali basati su KPI (Key Performance Indicators).
- Creazione guidata dei cruscotti tramite wizard;
- Disponibilità immediata di cruscotti predefiniti per la rappresentazione
di sintesi delle analisi di:
fatturato clienti, confronto costi preventivi/consuntivi e efficienza 		
produttiva, tempi medi di incasso pagamento,
confronto giacenze/scorte minime, valorizzazione del magazzino.
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Area System Workflow
e Event Manager: Synapse
Orientamento alla gestione per processi, governo dinamico dei relativi flussi,
capacità di azione e reazione, flessibilità e immediatezza sono sempre di più aspetti
determinanti e qualificanti di un sistema informativo.
Synapse è lo strumento che, all’interno della suite di MetodoEvolus, è predisposto
alla gestione dinamica e intelligente dei workflow di processo, doverosamente
contestualizzabili, innescabili sia da azioni procedurali che da eventi.
Gran parte delle attività informative aziendali è organizzabile in processi
rappresentabili da un grafo e gestibili con il paradigma di macchina a stati:

Inserim. e Modifica
di un documento
di Metodo

NON SINCRONIZZATO

Sincronizzazione
automatica

SINCRONIZZATO

Autorizzazione
conferma man.

Sincronizzazione
manuale

CONFERMATO

Invio automatico
via mail della
conferma
d’ordine

NON CORRETTO

Invio automatico
via fax della
conferma
d’ordine

IN INVIO

Il fax non è partito
Il fax è partito
NON INVIATO

INVIATO
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Invio manuale
conferma d’ordine

Controllo righe
documento.
Se esiste un articolo
appartenente a
un centro lavoro
o a un altro

Registro la
partita/lotto

CDL 1

stampa

Verifica
il centro
lavorazione

CDL 2

Buono lavorazione
prodotto A

Buono lavorazione
prodotto B

Etichetta

Etichetta

stampa

Synapse permette il disegno, la contestualizzazione tramite la configurazione di regole dinamiche e l’esecuzione
di simili processi in modo completamente integrato e interoperante con le funzionalità gestionali di MetodoEvolus,
ed è in grado di interagire con qualsiasi altro sistema e/o strumento informatico che sia dotato di un’interfaccia
documentata.
Synapse è sia strumento che soluzione: nasce già dotato di una potente libreria di regole, sempre più arricchita,
che coprono un notevole numero di casistiche di gestione eventi e flussi procedurali come:
Gestione del ciclo di notifica e controllo in presenza di insolvenze.
Gestione dinamica del fuori fido cliente.
Gestione del ciclo di approvazione e conferma di un ordine cliente.
Gestione del ciclo di approvazione delle variazioni dello stato di usabilità delle anagrafiche di clienti e fornitori.
Gestione del ciclo di vita di creazione e validazione di una qualsiasi anagrafica.
Aggiornamento automatico anagrafiche in processi di sincronizzazione documentale.
Gestione dinamica dei processi di replicazione documenti, sia sullo stesso DB che su DB diversi,
con trasformazione automatica, basata su regole parametriche configurabili dinamicamente,
dei documenti stessi.
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-
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Synapse è dotato di un potente designer che consente di progettare e realizzare,
rapidamente e facilmente, qualsiasi schema, ovvero architetture
di regole configurabili, di flusso di processo e/o di gestione eventi.
Ogni schema prodotto con il designer può essere contestualizzato e configurato,
anche direttamente da utente finale, sia per singola realtà aziendale
che per specifico utente/ruolo.
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