easyGest2012
EasyGest2012 nasce dall’evoluzione di ideaPlus un prodotto nato nel 1996 per semplificare la gestione dei
documenti commerciali. Alle già collaudate funzionalità del suo predecessore, EasyGest2012 aggiunge la
gestione integrata delle informazioni, la gestione amministrativa, la gestione del ciclo attivo/passivo e dei
documenti commerciali; elementi essenziali per la realizzazione di un sistema informativo omogeneo.
Grazie ad una stretta integrazione con l’ambiente Windows e con le applicazioni di office automation,
EasyGest2012 permette di utilizzare la gestione elettronica dei documenti e di condividerne le informazioni
con i vari uffici.
EasyGest2012 è un prodotto moderno, basato su un progetto innovativo e su una architettura software in
grado di garantire un elevato livello di sicurezza ed affidabilità. Lo sviluppo è stato effettuato utilizzando
strumenti software di ultima generazione .
In virtù di queste caratteristiche EasyGest2012
fornisce alle aziende un sistema molto flessibile e
altamente personalizzabile garantendo all’utente una
adeguata protezione dell’investimento effettuato.
Il programma viene commercializzato in moduli preconfigurati per soddisfare determinate esigenze, ad
esempio il modulo Vendite offre la possibilità di
gestire completamente il magazzino ed i documenti di
vendita (DDT, Fatture, ecc..) , i clienti e le condizioni
commerciali, i listini personalizzati, i pagamenti, gli sconti e tutto quello che serve per la gestione delle
vendite compresa una comodissima gestione dei listini di vendita completamente personalizzabile ed
impaginabile a seconda delle varie esigenze.
Naturalmente è sempre possibile aggiungere altri moduli per completare le aree non gestite, così come è
possibile passare dalla versione monoutente alla versione multiutente.
La versione multiutente prevede un minimo di 3 terminali ed è espandibile con un singolo terminale alla
volta.
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Per ogni modulo o versione del programma, viene previsto un contratto di assistenza annuo che contempla
l’assistenza tecnica telefonica, l’invio degli aggiornamenti di programma per l’adeguamento a nuove
disposizioni di legge e/o migliorie sviluppate nel tempo.

I moduli Operativi :

Area Commerciale
•

Magazzino

•

Ordini / Impegni

•

Vendite

•

Acquisti

•

Documenti Commerciali

•

Agenti

•

Configuratore

•

Contratti

•

Listini

Area Amministrativa
•

Contabilità Ordinaria/Semplificata

Area Privacy
•

Privacy e DPSS
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