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Gestione Risorse
Dipendenti, Collaboratori
Elemento basilare dell’intera azienda sono appunto le
Risorse Umane, oltre alle Risorse Materiali ( Attrezzature,
Immobili, Macchinari etc.) e Immateriali ( Brevetti,
Contratti, Procedure organizzative etc..) 

In un’ottica di software gestionale inteso come strumento e
soluzione globale per l’impresa è importante partire da un
database che consideri i componenti e le risorse
dell’azienda.

Magazzino
In VisionERP la gestione del magazzino è completa, precisa
e dettagliata per consentirne una gestione ottimale, sia a
livello operativo, produttivo, commerciale che a livello
fiscale.
VisionERP è un software Multimagazzino. Gestisce i
Depositi, il magazzino a Lotti e la tracciabilità del
prodotto. Sono gestite fino a 4 unità di misura
contemporanee e i relativi fattori di conversione.
La gestione è multilistino e multivaluta. 
Sono gestiti gli articoli SOSTITUTIVI e ALTERNATIVI.
Molteplici possibilità di valorizzazione (LIFO, FIFO, medio
ponderato, ultimo prezzo, prezzo standard..).

Oggi le piccole e medie imprese possono competere nel
mercato globale e da questo possono cogliere molte opportunità.
Per farlo hanno bisogno di stumenti gestionali semplici e al tempo
stesso potenti in grado di aiutarle nelle attività di gestione
amministrativa, nel marketing, nella produzione etc. 

VisionERP è stato progettato per rispondere in modo ottimale a
queste esigenze. 

Con VisionERP oggi le piccole e medie imprese possono
accedere ad un insieme di applicazioni gestionali evolute e
internazionali. Con VisionERP oggi le PMI possono disporre di
applicazioni che fino ad ora, per caratteristiche di prezzo e
configurazione, erano esclusivo appannaggio delle grandi
organizzazioni e di produttori di software gestionali molto
complessi e costosi.

Contabilità
Multiaziendale, Multiesercizio, contiene tutte le procedure
per la gestione contabile dell’azienda come la
registrazione dei movimenti di prima nota, l’interrogazione
dei conti con partitari, la gestione dei modelli Intra, le
ritenute d’acconto, oltre a tutte le stampe di: giornali e
registri IVA, BILANCI semplici, riclassificati, provvisori e
consolidati, etc. Completa il tutto la CONTABILITÀ
ANALITICA per un buon CONTROLLO DI GESTIONE.



Tutto sotto controllo con un colpo d’occhio
Vision ti consente di “guardare” la tua azienda grazie ai potenti strumenti di
visualizzazione GRAFICA dei dati.

VisionERP: LIETO DI COLLABORARE AL SUCCESSO DELLA
VOSTRA AZIENDA
Cresce sempre di più il numero di aziende che riconoscono a VisionERP un ruolo fondamentale
nella crescita della loro attività. 

Questo è per noi un grande riconoscimento e, giorno dopo giorno, lavoriamo a stretto contatto
con i nostri clienti affinchè possano contare sempre su un software gestionale all’altezza delle
loro aspettative.



Documenti: vendite, acquisti, 
manodopera, assistenza
Tutti i documenti emessi e ricevuti dall’azienda possono
essere configurati creati e parametrizzati dall’utente che
può definire in modo autonomo anche le modalità e i
tracciati di stampa, scegliendo, ad esempio, l’eventuale
stampa via posta elettronica. Possono essere creati
molteplici Gruppi di Documenti in relazione alle diverse
attività e fasi aziendali: le vendite e gli acquisti, la
manodopera, la   preventivazione, la gestione dei terzisti,
le manutenzioni, i contratti. La gestione documenti
interagisce con la Contabilità, con il Magazzino e con la
Distinta Base.

Produzione: distinta base 
e pianificazione
La gestione della produzione nelle PMI richiede innanzitutto
semplicità e flessibilità. VisionERP soddisfa a pieno queste
esigenze. Questo modulo fornisce tool specifici per la
produzione che definiscono le distinte base multilivello e,
sulla base dei fabbisogni, creano ordini di acquisto e di
lavorazione, consentendo di verificare e analizzare la
disponibilità del prodotto e del materiale (MRP).
Nel caso in cui le esigenze di gestione produzione
necessitino di software verticali specifici, il modulo Vision
Produce Data Exchange garantisce la possibilità di
integrarsi con i più diffusi software applicativi del settore.

Commesse
In VisionERP la gestione delle Commesse consente di
pianificare e controllarne i costi, i ricavi e i tempi di
esecuzione, di pianificare e gestire le attività collegate
alla commessa stessa con una loro visualizzazione
grafica, fornendo all’operatore tutti i dati in tempo reale
sull’andamento delle stesse.
La gestione dei costi di commessa è particolarmente
curata e consente di gestire e consuntivare in tempo reale
costi relativi a materiali, subappalti e manodopera.

Gestionale  Internazionale
VisionERP è stato pensato per essere utilizzato in tutto il
mondo. 
È possibile di utilizzare il programma in Lingue diverse a
seconda dell’utente. VisionERP è l’ideale per aziende con
sedi o consociate in paesi straneri che hanno la necessità
di operare con lo stesso programma ma con lingue diverse
in base all’operatore e di poter consultare bilanci o
statistiche in una lingua anche se l’input è stato fatto in
un’altra lingua.
Oltre alle funzionalità MultiLingua, VisionERP è facilmente
adattabile alle normative locali grazie alle molteplici
possibilità di parametrizzazione e configurazione.



Commercio Elettronico: 
e-business completo e 
facile da gestire
Con VisionERP l’e-business è facile da implementare,
completo di tutte le funzioni, multilingua e perfettamente
integrato al software Gestionale.

Il modulo VisionOnWeb ha ottenuto finora risultati
eccellenti in tutte le aziende con notevoli incrementi di
fatturato.

Vendita in mobilità
La vendita in mobilità e la conseguente automazione della
forza vendita sono oggi una esigenza importante.

VisionMobile e VisionOffLine sono i due moduli di VisionERP
dedicati alle attività di tentata vendita, raccolta ordini .
In particolare VisionOffLine è un nuovissimo strumento di
SUPPORTO alla vendità che aiuta l’agente nella sua
attività.

Più informazioni = più vendite, questo è il risultato nelle
aziende che con grande soddisfazione stanno utilizzando
VisionOffLine.

Il vostro CATALOGO su CD e DVD 
VisionCATALOGO, uno strumento che consente alle aziende
che producono o distribuiscono articoli di diverso genere,
di creare un proprio CATALOGO ELETTRONICO su CD da
distribuire gratuitamente ai propri RIVENDITORI o
utilizzatori finali i quali avranno quindi la possibilità di:

• consultare in modo semplice e rapido il catalogo dei
propri prodotti, ben strutturato e ricco di informazioni e
di immagini

• creare con facilità ordini di acquisto da stampare e
inviare via fax oppure via mail

• stampare a loro volta tutto o parte del catalogo 

Business Intelligence
VisionDataview, VisionDataPivot, Sintesi e Cruscotto
Aziendale sono gli strumenti di Business Intelligence di
VisionERP.
Con questi strumenti avrete sempre sotto controllo l’intera
gestione aziendale:

- REDDITIVITÀ AZIENDALE
- la LIQUIDITÀ e la solvibilità aziendale
- l’ andamento delle VENDITE
- il controllo dei COSTI

Tutti i dati possono essere visualizzati in forma GRAFICA.
Si possono gestire BUDGET, CONSUNTIVI, indicatori di
riferimento.




