La soluzione software gestionale per
Aziende Commerciali, di Servizi e del Terziario
Il mercato del software gestionale per la piccola-media impresa offre soluzioni che sono spesso limitate e poco produttive
Quando poi all’azienda serve un software personalizzato, l’offerta è ancora
più limitata e costosa
Quasi sempre l’azienda deve adeguare la propria gestione alla “NON” soluzione software adottata
EASY è la soluzione software che risolve questi problemi

Competenza e Tecnologia
INTESA ha sviluppato EASY, il completo e facile software gestionale,
che trasferisce l’esperienza del mondo ERP della Media-Grande
Azienda su quella Medio-Piccola.
Questo grande bagaglio di esperienza, porta ovviamente innumerevoli vantaggi di qualità del prodotto, ma non prescinde assolutamente da tutte le caratteristiche di economicità e facilità di utilizzo che
l’azienda Medio-Piccola richiede.
Oltre ad avere funzionalità applicative di livello superiore, EASY è
anche aperto e dinamico; questo permette ad ogni singolo utente di
applicare, in modo completo e preciso, le proprie competenze nella
gestione aziendale.
Ciò vuol dire che l’utente, ha sempre la possibilità di configurare e
personalizzare l’ambiente e le proprie metodologie di lavoro, senza
doversi adeguare a vincoli imposti dal programma.
EASY è sviluppato con l’innovativa tecnologia HERMES, che per la sua
facilità e flessibilità di utilizzo, abbatte notevolmente anche i tempi di apprendimento, offrendo pertanto un grande vantaggio economico.
Tutto questo viene corredato da un’ampia gamma di utili servizi: assistenza telefonica e presso il cliente, corsi di formazione, ecc…, che rappresentano uno dei punti di forza di INTESA.

Si Adegua a Voi
Con EASY l’utente può decidere liberamente se lavorare secondo i flussi predefiniti, che prevedono ad esempio, il classico
passaggio da Offerta a Ordine Cliente, a DDT di Vendita, a Fattura; oppure impostare i flussi a seconda delle proprie esigenze: passare, magari, direttamente dall’Ordine Cliente alla Fattura, lasciando i DDT indipendenti.
É importantissimo sottolineare, che EASY non rende obbligatorio alcun documento, lasciando la possibilità di effettuare i
collegamenti successivamente. Questa estrema flessibilità di utilizzo, permette all’utente, di poter sempre gestire qualsiasi
caso, anche il più particolare o improvviso, nella maniera più opportuna e senza difficoltà.
Una delle fasi fondamentali nella conduzione aziendale, che necessita
anche di grandi attenzioni e tempo, è quella che riguarda la gestione di
tutti i vari documenti commerciali.
A questo proposito EASY permette di produrre, gestire e stampare:
Offerte, Ordini Clienti e Fornitori, DDT di Vendita e di Acquisto, Documenti di Movimentazione Generica (Conti Visione, Depositi, Trasferimenti, ecc…), Rapportini, Fatture di Vendita, Fatture di Acquisto, ecc…
Il tutto, disponendo sempre di apposite funzioni ed automatismi, che
rendono il lavoro semplice, veloce e flessibile, in qualsiasi momento.
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Completo ed Accurato
La gestione dei documenti, spesso però non basta a chi vuole operare in maniera sempre precisa ed al passo coi tempi; esistono
tutta una serie di esigenze che possono presentarsi in qualunque
momento agli occhi dell’utente, che, se non è provvisto di un adeguato mezzo per gestirle, può rimanere insoddisfatto e con problemi reali, di difficile soluzione. Per questo motivo EASY, arricchisce
la gestione dei documenti, con molte altre funzionalità.
La gestione delle anagrafiche clienti e fornitori, viene effettuata in
maniera accurata e funzionale senza i fastidiosi limiti di inserimento dei dati, che sono una caratteristica dei classici sofware gestionali (ogni cliente o fornitore, può, ad esempio, avere infiniti numeri
di telefono o fax, infinite sedi ed indirizzi, ecc…).
É possibile indicare sconti in maniera gerarchica ed inserire o addirittura importare automaticamente, tutti i listini di vendita e di acquisto desiderati.
Possiamo anche gestire le provvigioni ed utilizzare funzioni e utilità
per la corretta ed efficace gestione contabile dell’azienda.
É possibile monitorare le giacenze di magazzino e rintracciarle ogni qual volta se ne presenti la necessità, grazie all’utilizzo
di lotti, matricole e commesse.
Possiamo effettuare la gestione di tutti gli incassi ed i pagamenti, producendo così precisi scadenzari attivi e passivi e avere
saldi a partite per tutti i clienti e fornitori. Di conseguenza, in un attimo, vengono prodotte e inviate alle banche, le relative
distinte, per qualsiasi tipologia di effetto (quindi, oltre alle classiche distinte di presentazione Ri.Ba, possiamo emettere
distinte per la disposizione di Bonifici, per il pagamento delle scadenze passive, ecc…).
Utilizzando EASY avete a disposizione anche funzionalità che normalmente sono demandate a programmi diversi dal gestionale.
Ad esempio: potete pianificare le attività delle vostre risorse, tecniche, commerciali o di altro genere, e gestire il vostro
parco Automezzi.

Dinamico e Aperto
Uno dei notevoli vantaggi di EASY è sicuramente quello che permette all’utente di configurare il proprio ambiente e le proprie modalità di lavoro. La tecnologia con cui INTESA
ha sviluppato il programma, consente infatti, di apportare personalmente le proprie configurazioni o personalizzazioni. Tutto questo senza rivolgersi ogni volta alla software house (che, comunque e sempre, è a disposizione dell’utente), ottenendo così indubbi vantaggi, di costi e di funzionalità pratica.
L’utente può quindi personalizzare la disposizione delle finestre e/o dei comandi: per
esempio le funzioni che non vengono mai utilizzate possono essere oscurate.
É possibile modificare le stampe esistenti (inserendo il proprio marchio) o crearne di nuove, inserire nuove funzioni (grazie
al meccanismo di scripting), personalizzare il menu e molto altro ancora.
EASY interagisce con le piattaforme Microsoft (Office) e OpenOffice, può stampare in PDF, comunicare con eventuali Centralini Telefonici, ecc...
EASY può anche gestire più basi dati con differenti finalità, come ad esempio gestire una seconda azienda, oppure gestirne
una di prova.
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Affidabile e Sicuro
EASY permette anche la gestione a 360° dei permessi di accesso alle applicazioni, alle
funzioni, ai dati e perfino ai campi, da parte dei diversi utenti, gestendo quindi anche il
sentito problema della Privacy.
I dati sono sempre archiviati in un Database transazionale, basato sulla piattaforma più
congeniale all’azienda (Oracle, SqlServer, …), o su quella fornita di serie insieme al prodotto.

Altamente personalizzabile
Nel momento in cui viene presa la decisione di cambiare il proprio
software gestionale, una delle maggiori preoccupazioni a cui si
può andare incontro, è sicuramente quella dovuta alla “paura”, di
avere difficoltà nell’utilizzo del nuovo prodotto.
EASY aiuta ulteriormente l’utente, attraverso appositi Assistenti,
che lo conducono, passo dopo passo, nel primo approccio al programma.
Inoltre, in tutte le applicazioni presenti in EASY, le operazioni che
possono essere effettuate, sono sempre ben visibili e soprattutto
descritte, in modo tale che chi utilizza il prodotto, non debba necessariamente ricordarsi tutte le operazioni da svolgere ma possa
semplicemente leggerle.

Quanti software siete disposti a provare ancora?
EASY AZIENDA rappresenta la soluzione giusta, efficace e definitiva ai problemi di gestione automatizzata delle Micro Imprese Commerciali, di Servizi e del Terziario.
EASY AZIENDA è un software innovativo, completo, flessibile e affidabile, che permette sempre la piena libertà di gestione del proprio lavoro.
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