gestionale

soluzioni informatiche

La soluzione ERP che cercavi.
Per fare di più. E meglio.

Più organizzazione, più velocità, più semplicità
nella vostra azienda
LA VOSTRA IMPRESA È UNICA, LO SAPPIAMO
Ecco perché Echo progetta e realizza programmi calibrati
per le vostre specifiche esigenze. Semplici e intuitivi, pensati
per essere di facile comprensione e agevoli da usare, i nostri
software sono sempre modellati in base alle esigenze dei
committenti e del personale da loro impiegato.
Proponiamo precise customizzazioni attraverso un rigoroso
processo di analisi, rielaborazione e sviluppo.
Offriamo soluzioni informatiche al passo con i tempi. Anzi,
in anticipo, perché le problematiche che oggi possono
sembrare lontane, domani saranno all’ordine del giorno.

UNA MARCIA IN PIÙ AL VOSTRO BUSINESS
eGestionale è un software progettato per consentire a tutti
i processi organizzativi e operativi di integrarsi fra loro come
un perfetto ingranaggio, migliorando la qualità e l’efficienza
del vostro lavoro.
Per automatizzare, semplificare e velocizzare singole
attività, o per organizzare sinergicamente diversi settori,
questo programma ottimizza la pianificazione e potenzia
il controllo di tutte le fasi operative della vostra azienda,
oltre a segnalare tempestivamente eventuali “inciampi” nei
processi.
Qualsiasi siano le vostre esigenze evolutive, Echo progetta e
realizza la soluzione che avete in mente.

Migliorare l’efficienza aziendale
riducendo i costi e ottimizzando il controllo di gestione

Connettere le intelligenze
eGestionale è un software che integra e fluidifica gli specifici
processi e le funzioni di un’azienda, facilitando il lavoro di
tutti e migliorando le performances di business.
Le attività di vendita, acquisti, magazzino, logistica, finanza,
contabilità, scandite per singole competenze, sono integrate
in un unico sistema, capace di fornire ai singoli reparti le
informazioni necessarie alla massima efficienza produttiva e
al management i dati indispensabili per decisioni puntuali ed
efficaci.

gestionale Benefici e valore aggiunto
• Risparmio sui costi e maggiore efficienza: maggiore produttività ed efficienza come risultato
dell’integrazione e dell’automazione che le soluzioni ERP di Echo forniscono.
• Miglioramento del processo decisionale: grazie ad un’unica fonte dove raccogliere i dati, il
processo decisionale sarà agevolato e soprattutto potrà disporre degli stessi dati in tempo reale.
• Riduzione degli errori: informazioni aggiornate in tempo reale e alarm su sviste degli operatori
ridurranno eventuali errori consentendo di intervenire tempestivamente nelle situazioni a rischio.
• Facilitazione della collaborazione: abbatte le barriere di comunicazione per un coordinamento
efficiente, indispensabile per ottimizzare le performance aziendali.
• Massima affidabilità della catena di approvvigionamento e vendita: sulla base degli ordini inseriti
o sulla previsione in base allo storico acquisito, si possono pianificare i fabbisogni preparandosi
per tempo a soddisfare la domanda. Si ottimizza in questo modo sia la gestione dei clienti che dei
fornitori.
• Scalabilità: grazie a una configurazione modulare il software eGestionale può crescere in parallelo
con la tua azienda. È perfetto per le aziende di qualsiasi dimensione.

gestionale Cosa è capace di fare
• Ciclo attivo: dall’offerta alla fatturazione elettronica all’archiviazione sostitutiva a norma
di legge.
• Ciclo passivo: dall’analisi fabbisogni alla ricezione della fattura elettronica di acquisto
passando dal magazzino.

MARKETING
E VENDITE

• Contabilità: gestione multi-valuta, gestione di tutte le registrazioni contabili.
• Gestione finanziaria: pagamenti, incassi, emissione effetti.
• Scadenzario solleciti.
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• Adempimenti fiscali.

CRM

RISORSE
UMANE

• Gestione dei cespiti con rilevamento ammortamento.
• Scritture di rettifica automatiche compreso il rilevamento del fondo svalutazione cambi.
• Gestione logistica anche con radiofrequenza e ubicazioni.

ERP

• Gestione tracciabilità.
• Gestione MRP.

E-COMMERCE

• Gestione commesse e centri di costo.

MERCI

PROJECT
MANAGEMENT
MRP

• CRM.
• Gestione Documentale.
• Raccolta ordini agenti con tablet.

GESTIONE
QUALITÀ

FINANZE

ACQUISTI

CONTROLLING

CONTABILITÀ
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