Infolog SpA, softwarehouse Modenese specializzata nella progettazione e programmazione di soluzioni
gestionali ERP e sistemi WMS di magazzino, in collaborazione con Esclamativa Srl, Vi invita a partecipare
all’incontro:

ERP Open Source
(la scelta vincente per digitalizzare l'impresa)
Sostituire il proprio software Gestionale, con costi contenuti, portando la propria Azienda verso un sistema
ERP aperto e internazionale.

04 maggio 2018 ore 15.30
presso
Auditorium G. Fini
Via Bellinzona 27/A, Modena
Vi interesserebbe uno scenario in cui non dovere scegliere i moduli software da acquistare (Contabilità,
Controllo di Gestione, Produzione, Crm, Documentale,...) perché tutti “di serie”? Ed essere in grado di
personalizzare il sistema ERP adattandolo alle vostre esigenze “senza modificare” i programmi?
INFOLOG SpA, produttore di “Unitegy ERP&CRM”, localizzazione Italiana del noto sistema gestionale
internazionale “Compiere ERP&CRM” (il sistema ERP Open Source #1 per livello di distribuzione e supporto
nel mondo), mostrerà alle PMI del territorio come e perché affrontare il cambio del proprio sistema
gestionale verso un ERP Open Source internazionale, aperto e localizzato per l’Italia, dimostrando gli
immediati vantaggi raggiungibili.
Verranno dimostrate e confrontate le funzionalità del sistema ERP Open Source rispetto ai tradizionali
sistemi Proprietari nazionali ed internazionali, con particolare attenzione a fornire gli strumenti di valutazione
per la scelta dell’investimento.
SCENARIO FUNZIONALE E COME
PERSONALIZZARE “SENZA
PERSONALIZZARE”
il rivoluzionario sistema
“model data driven”

PM (PERFORMANCE MANAGEMENT)
gli indicatori grafici KPI
integrati nell’ERP e la
navigabilità fino al dato
originale in tempo reale

ERP & CRM INTEGRATI
dal biglietto da visita, fino
al Cliente acquisito, in un
unico ambiente condiviso

RM (REPORTING MANAGEMENT)
il sistema interno di
reporting “sensibile al
contesto”

CONTABILITÀ ED IL CONTROLLO DI
GESTIONE INTEGRATI
i “Fatti” contabili e le
“Dimensioni”, una totale
fusione dei due sistemi,
sempre in quadratura

AUDIT E REVISIONE
tracciabilità nativa delle
revisioni di tutti i
documenti contabili e
gestionali

CRM COLLABORATIVO
il sistema dedicato alla
intranet, dal centralino agli
impiegati ed ai manager

PROFILAZIONE E ACCESSO
dalla tradizionale
profilazione “funzionale”
alla riservatezza relativa di
“accesso al dato”

MULTI AZIENDALE ESTESO
Sistema MultiAziendale,
Multilingua, Multischema e
Multitassazione anche per
Gruppi di Aziende.

DM (DOCUMENT MANAGEMENT)
digitalizzare, archiviare e
ricercare tutti i documenti
cartacei e multimediali,
direttamente nell’ERP

WORKFLOW
disegnare e controllare le
proprie procedure interne e
di Qualità

PM (PROJECT MANAGEMENT)
gestire i progetti, fasi e task
integrati direttamente
nell’ERP

CLOUD OPPURE ON-PREMISE
una libera scelta, le
caratteristiche da
considerare, gli scenari
disponibili

AM (ASSET MANAGEMENT)
la gestione degli Asset
aziendali e dei Cespiti
Gestionali

INFOLOG invita Responsabili dei Sistemi Informativi, Direzioni Amministrative e Titolari di impresa a
questo importante evento dedicato alle PMI del territorio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----La partecipazione alla visita à gratuita, previa iscrizione da effettuarsi inviando una e-mail all’indirizzo
marketing@infolog.it entro il prossimo 27 aprile p.v.

