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Vi presentiamo una soluzione ottimizzata, più veloce, 
più chiara e più semplice:  
progettando il nuovo APplus, il nostro obiettivo 
principale era quello di creare un sistema ancora più 
rapido e funzionale. Ecco perché abbiamo sviluppa-
to un concetto di navigazione flessibile, unico nel 
suo genere. Non solo: il nuovo APplus non teme 
confronti nemmeno in termini di prestazioni, piani-
ficazione sicura e trasparenza. 

Ma al di là delle innovazioni tecnologiche, il nostro 
impegno punta come sempre alla soddisfazione 
degli utenti: tutti i nostri tool vengono costantemente 
perfezionati, senza però rinunciare alle funzionalità più 
apprezzate.

I risultati migliori si ottengono 
soltanto superando i propri limiti: 

è da questo presupposto che 
nasce il nuovo APplus.

VORWORTPRESENTAZIONE
UN SOFTWARE ERPDA VERI FUORICLASSE.



Nelle pagine seguenti troverete maggiori dettagli sul 
nuovo APplus, il sistema più rivoluzionario mai svilup-
pato dalla nostra azienda. Scoprite le nuove tecnolo-
gie previsionali, compresa l’ampliata tecnologia Link.

Markus Haller,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Asseco 
Solutions AG

PS: Per toccare con mano le eccezionali funzionalità di 
APplus, provate la user experience completa attraverso 
la nostra demo live.

Non vi deluderà!

UN SOFTWARE ERPDA VERI FUORICLASSE.
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W Strutture delle applicazioni trasparenti 

W Interfaccia utente intuitiva con numerose possibilità di personalizzazione 
W Numerose funzionalità dettagliate per prestazioni ottimali

W Buon rapporto qualità-prezzo 

W Ricerche immediate: le informazioni, le applicazioni e i workflow vengono 
predisposti esattamente nel modo in cui devono essere utilizzati. 

W Informazioni condivise: tutti gli utenti sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda 
grazie all’attualità e alla completezza delle informazioni. Così l’esecuzione 
complessiva dei processi è rapida ed efficiente. 

W Sempre online: il sistema ERP II fornisce informazioni personalizzate su qualunque 
terminale, desktop, smartphone, tablet o palmare, ovunque vi troviate. 

APplus non è soltanto una sintesi delle tecnologie più moderne: è molto di più. 
Il sistema ERP II APplus implica anche una strategia aziendale completamente 
rinnovata, che spiana la strada a possibilità inesplorate ed evidenti vantaggi 
competitivi:

W Maggiore vicinanza ai clienti e riduzione dei tempi di reazione rispetto ai trend 
del momento e agli sviluppi del mercato 

W Maggiore efficienza nell’impiego di macchine, strumenti IT e risorse umane 

W Maggiore flessibilità grazie alla semplicità di adeguamento dei processi e delle 
strutture organizzative 

W Maggiore sicurezza dell’investimento grazie a tecnologie moderne

Sviluppando APplus, 
abbiamo posto l’accento 

sui seguenti elementi: 

Una soluzione eccezionale Un sistema ERP all’insegna della semplicità: fedeli a questa filosofia, nell’ultimo 
anno abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti per APplus.

Con il nuovo APplus, abbiamo messo a punto una soluzione ERP sbalorditiva, che rappresenta i processi 
aziendali più complessi all’interno di una piattaforma in modo ancora più facile e comprensibile. L’architettura 
basata sul web rende la vostra azienda dinamica ed elimina completamente le interruzioni del flusso di 
informazioni che sono spesso all’ordine del giorno, a causa di disomogeneità dei dati, incompatibilità tra sistemi 
operativi e applicazioni, prestazioni hardware limitate, dislocazione delle sedi e dei collaboratori esterni o 
collaborazione con fornitori e partner. 

Compatibilità con 
database XML per 

una gestione dei dati 
semplificata.

Molteplici possibilità di 
integrazione per gli store online, 

con comunicazione diretta tra ERP 
e shop system.

INTRODUZIONE
IL NUOVO APPLUSNON TEME RIVALI.
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Elke Aßmus,
Responsabile Documentazione e Formazione | Asseco Solutions AG

IL NUOVO APPLUSNON TEME RIVALI.
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Il nuovo APplus stabilisce nuovi record in termini di prestazioni, 
pianificazione sicura e trasparenza.
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Tutto sotto controllo
Ogni dipendente, che sia su desktop, laptop 
o terminale mobile, può accedere in qualsiasi 
momento a una panoramica immediata di 
tutti gli indicatori aziendali di cui ha bisogno.

In un’unica dashboard, è possibile filtrare e 
analizzare i dati in maniera completa e detta-
gliata.

Basta un semplice click
Con un semplice click, l’utente approda subito 
alla tematica corrispondente, esattamente nel 
punto del sistema in cui è possibile portare 
avanti o concludere il processo di lavoro, che 
si tratti di produzione o vendita.

INTERFACCIA 
UTENTE

NUOVA GRAFICA A TILEPER APPLUS.
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Dashboard Drag & Drop di APplus
La tecnologia utilizzata offre un ambiente Drag 
& Drop, che permette di creare dashboard 
personalizzate in base alle proprie esigenze 
senza alcun supporto tecnico.

Ricerche immediate
Per evitare eccessive perdite di tempo con 
ricerche estenuanti, oggi la nuova versione di 
APplus offre l’innovativa ricerca full text, che 
mostra all’utente tutti i risultati suddivisi per aree. 
Da questo elenco, basta un semplice clic per 
visualizzare il risultato desiderato: si seleziona 
l’icona a forma di lente e il gioco è fatto.

L’interfaccia utente completamente ridisegnata è decisamente accattivante, grazie a 
una nuova home page animata con grafica a tile 

W Collegamento diretto alla home page rapida del modulo con un semplice click
W Icone moderne, essenziali ma facilmente comprensibili
W Innovativa navigazione con disposizione basata sui processi, per orientarsi ancora meglio 
W  Nuove home page rapide dei moduli con grafica a tile 

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

NUOVA GRAFICA A TILEPER APPLUS.
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LINK PLUS

APplus – gli standard del futuro 
• Microsoft Internet Information  

Services con ASP.NET 
• XML Web Services
• Application server scalabile: 

Windows Server 2012
• Active Directory Server 

e Authorization Manager
• Virtualizzazione
•  Terminali mobili: 

PC portatili, tablet, smartphone, palmari
• Ambiente di sviluppo: 

Visual Studio .NET, NetBeans
• JasperReports Server

INNOVAZIONI  
ENTUSIASMANTI.
W Sistema ERP II user centered con portali personalizzati e workflow 

controllato in base allo stato tramite Sharepoint 

W Knowledge management con Intranet, workflow e gestione della 
documentazione 

W Controlling/Business Intelligence con data warehouse, reporting ad hoc e 
strumento BI

W Gestione del rischio e dei dati chiave  

W Customer Relationship Management (CRM) 

W Gestione dei materiali con controllo di acquisti e vendite e organizzazione 
delle scorte (WWS) 

W Pianificazione e controllo della produzione con organizzazione delle 
distinte base, gestione del piano di lavoro, gestione della fabbrica, logica 
varianti, registrazione dei costi legati all’ordine e integrazione PLM/CAD 
(PPS) 

W Pianificazione dettagliata per un’accurata pianificazione della produzione 
che tenga conto di scadenze e risorse disponibili 

W Acquisizione dei dati operativi con registrazioni di personale, ordini e 
tempi di progetto (BDE) 

W Organizzazione dei servizi e helpdesk 

W Gestione progetti con pianificazione di massima e integrazione di attività 
e dati relativi a offerte e ordini 

W Finanza e contabilità (F+C) 

W Tecnologia Multisite per la gestione di più sedi 

W E-business basato su Internet come strumento ideale per la creazione di 
una strategia di e-business

Vogliamo mettere a punto 
soluzioni sbalorditive. Ecco 

perché il nuovo APplus copre 
tutti i processi aziendali 

fondamentali: 
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INNOVAZIONI  
ENTUSIASMANTI.

Markus Haller,
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Asseco Solutions AG

Progettando APplus, il nostro obiettivo principale era quello di creare un sistema ancora 
più rapido e funzionale. Ecco perché, sulla base della nostra tecnologia LinkPlus, abbiamo 
sviluppato un concetto di navigazione unico nel suo genere.

WORK-
FLOW 
OPTIMA-
TOR.
 La tecnologia Link di APplus
 rivoluziona il workflow

powered by
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LINK PLUS
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• Virtualizzazione
•  Terminali mobili: 

PC portatili, tablet, smartphone, palmari
• Ambiente di sviluppo: 

Visual Studio .NET, NetBeans
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Vogliamo mettere a punto 
soluzioni sbalorditive. Ecco 

perché il nuovo APplus copre 
tutti i processi aziendali 

fondamentali: 

Con LinkPlus APplus inaugura una nuova era. 
Sono molte le aziende sul mercato che sviluppano so-
luzioni ERP di tutto rispetto. La nostra missione, tuttavia, 
consiste nel riconoscere i limiti e superarli. 

Per questo abbiamo reso la nuova versione di APplus 
ancora più interessante e capace di fornire ulteriori van-
taggi agli utenti dotandola di un concetto di navigazione 
flessibile, unico nel suo genere nell’ambiente ERP.

Il concetto di navigazione rivoluzionario colpisce per 
le sue sconfinate possibilità, oltre che per la nuovissi-
ma ricerca full text:

W Un menu aggiuntivo che permette di visualizzare in 
qualunque momento con un clic tutte le informazioni 
inerenti i temi rilevanti

W Possibilità di configurare il menu in modo personaliz-
zato. Creazione di qualunque tipo di link: a Google o 
altri siti web, a valutazioni, Sharepoint o IMS 

W La funzione Drag&Drop è approdata nell’ambiente 
ERP e permette di decidere la sequenza dei link sem-
plicemente spostandoli a piacere

W I processi si possono abbandonare in ogni momento 
e in qualunque punto. Altre fasi di processo o infor-
mazioni si possono richiamare direttamente. Al termi-
ne si ritorna al punto di partenza e da lì si prosegue il 
processo originario

W Niente più passaggi tra diverse finestre e aree tema-
tiche. Un risparmio di tempo prezioso che può far 
guadagnare fino a un’ora al giorno

Un concetto di 
navigazione flessibile,

unico nel suo genere 
nell’ambiente ERP.

LinKPlus:
una tecnologia dalle 

possibilità sconfinate.
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INNOVAZIONI  
ENTUSIASMANTI.

Markus Haller,
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Asseco Solutions AG
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Per avviare APplus, basta soltanto un browser web. Tutte le applicazioni 
vengono gestite tramite strumenti unificati. Il tempo normalmente dedi-
cato a roll-out o upgrade dei sistemi può essere investito in attività più 
produttive.

Grazie a dati sicuri e continuativi (dalla progettazione alla produzione, fino 
alla successiva fase di assistenza), APplus mostra tutte le informazioni neces-
sarie in maniera trasparente. Tutti i soggetti coinvolti sono costantemente 
aggiornati, in modo da escludere fin dall’inizio errori dovuti alla collaborazio-
ne tra più parti.

Per restare al passo con il mercato, spesso le aziende devono modificare 
strutture e processi in tempi molto rapidi. Anche da questo punto di vista 
APplus ha tutte le carte in regola. 

Vantaggi in termini di
Tempo

Vantaggi in termini di
Sicurezza

Gli uffici di rappresentanza e le filiali possono facilmente entrare in 
contatto attraverso la rete Intranet. Naturalmente è possibile impostare gli 
ambienti della soluzione in diverse lingue.

APplus integra tutti gli ambiti di applicazione rilevanti per i vostri processi 
aziendali: pianificazione, analisi e documentazione. Quando il contesto 
generale cambia, occorre adeguare le proprie procedure con la massima 
velocità. Perciò bisogna ridurre il più possibile i tempi di reazione, in modo 
da acquisire un vantaggio competitivo decisivo.

Per le funzioni standard, come elaborazione di testi e fogli di calcolo, 
APplus supporta Microsoft Office. Così i vostri dipendenti potranno sfrut-
tare tutte le potenzialità del nostro software, ma continuando a lavorare 
nell’ambiente Office con cui hanno familiarità.

Vantaggi in termini di
Margini di manovra

Vantaggi in termini di
Competitività

Vantaggi in termini di
Integrazione con MS Office

APplus predispone le informazioni 
derivanti dai processi ERP in modo 
tale da consentirne l’elaborazione 
direttamente nell’ambiente Microsoft 
Office:

• Rappresentazione chiara ed 
esaustiva grazie all’integrazione 
di tabelle e grafici dalla struttura 
intelligente

• Ampia integrazione con 
Microsoft Outlook 

• Integrazione e scambio di dati 
con le applicazioni Office

VANTAGGI

APplus offre una serie di vantaggi che contribuiscono notevolmente al successo di un’azienda: 

PIÙ SLANCIOAI PROCESSI ERP.
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Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

PIÙ SLANCIOAI PROCESSI ERP.



Maren Trost,
Project manager | Asseco Solutions AG

16

APplus si integra perfettamente negli 
ambienti Microsoft e Internet.
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 Tutti i dati rilevanti provenienti dai vari ambiti funzionali del sistema ERP 
vengono riuniti in un’unica pagina iniziale, per garantire una maggiore 
praticità e un evidente aumento della produttività tramite processi tras-
parenti. Il collegamento intelligente tra processi a monte e a valle dà vita 
a un workflow nel quale le fasi di lavoro assegnate a dipendenti diversi 
vengono messe in relazione. Così, ad esempio, un dipendente del reparto 
vendite può avere una panoramica di tutti gli ordini inoltrati alla produzi-
one che sono prossimi alla conclusione. Gli ordini approvati dal reparto 
vendite vengono trasmessi automaticamente ai team di progettazione e 
produzione. A livello amministrativo è possibile ritrovare gli ordini confer-
mati all’interno della pianificazione finanziaria del controlling. Alla fine tutti 
i dati chiave aziendali e gli indicatori di performance vengono raggrup-
pati in modo da comprendere ogni reparto. Così i processi critici, come 
ad esempio il mancato rispetto dei termini di consegna, possono essere 
individuati in tempo utile.

Portali su misura per la gestione delle attività. Visitando regolarmente un 
apposito portale, predisposto in base alle esigenze individuali, è possibile 
sapere in quale ambito operativo si trovano le varie attività. Con un sem-
plice clic si passa direttamente alle funzioni del programma desiderate, 
senza selezionare manualmente i dati anagrafici o i processi aziendali.

Workflow controllato in base allo stato. Orientando il workflow comp-
lessivo in base allo stato, l’utente può visualizzare le attività imminenti. Una 
volta eseguita, l’attività viene automaticamente rimossa dal portale, in 
modo da non trascurare nessun’altra comunicazione successiva. Così gli 
incarichi suddivisi su più reparti vengono svolti in maniera più rapida e la 
qualità dei dati risulta superiore.

Intranet. Il termine “Intranet” indica il portale informativo pensato per i 
dipendenti, che permette di scoprire informazioni aziendali su tutte le sedi 
distaccate con la stessa tecnologia basata su browser utilizzata per il web. 
Esistono portali dedicati a singoli reparti, progetti o prodotti: sono gli uten-
ti stessi a impostare i contenuti per restare sempre aggiornati. 

APplus è uno strumento 
previsionale che si 

contraddistingue 
soprattutto per la grande 

reattività.

L’UTENTE AL 
CENTRO

Al di là delle innovazioni tecnologiche, i nostri sviluppatori si dedicano con estrema meticolosità a un altro 
aspetto imprescindibile: il fattore umano. Il concetto di portale e workflow totalmente rivisitato è ancora più 
incentrato sull’utente, con i suoi ambiti di competenza individuali e le sue esigenze in fatto di informazioni. 

ORIENTATA ALL‘UTENTE 
COME MAI PRIMA D’ORA.
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PRESTAZIONI 
OTTIMALI

IL MOTORE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CON UNA MARCIA IN PIÙ

18
Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

Dalibor Dobeš,
Sviluppatore | Asseco Solutions AG

APplus è progettato per adattarsi perfettamente ai 
diversi settori: si presta a espansioni specifiche per ogni 
singolo cliente, anche nella versione standard.
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Le presenti informazioni, riportate a titolo esemplificativo, sono tratte dal nostro 
portafoglio di soluzioni.
Su richiesta, siamo disponibili a fornire ulteriori dettagli. 

IL MOTORE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CON UNA MARCIA IN PIÙ

19

UN PRI-
MATO 
NEL SET-
TORE.
 Concetti di settore ottimizzati

Ingegneria meccanica e impiantistica, high-tech, elett-
ronica, automotive, produzione in serie o terziario e 
commercio all’ingrosso tecnico: APplus è proprio agio in 
ogni settore. 

Ottimizzare soluzioni ERP standard sulla base di profili 
di requisiti specifici di settore non è economicamente 
sostenibile per le PMI. Per questo proponiamo soluzioni 
preconfenzionate, già realizzate su misura per ciascun 
settore. 
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PRESTAZIONI 
OTTIMALI

IL MOTORE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CON UNA MARCIA IN PIÙ
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Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

Dalibor Dobeš,
Sviluppatore | Asseco Solutions AG

APplus è progettato per adattarsi perfettamente ai 
diversi settori: si presta a espansioni specifiche per ogni 
singolo cliente, anche nella versione standard.

Ingegneria meccanica e impiantistica
Dalla produzione alla gestione, tutti i componen-
ti interagiscono alla perfezione, supportando 
modelli per la produzione basata sugli ordini, 
sulle scorte di magazzino e su progetti. 

Costruzione di veicoli
Nel settore della costruzione dei veicoli, APplus 
convince per le numerose funzionalità e la 
sua flessibilità in tutta la catena di valore, che 
garantiscono processi ininterrotti dal ricevimen-
to dell’ordine fino alla produzione. La gestione 
del progetto supporta l’elaborazione di progetti 
complessi con cicli di processo paralleli e integ-
ra le rispettive interfacce EDM/PDM. 
Nuove tecnologie come XML seguono in modo 
flessibile ed efficace la costruzione di logiche 
descrittive per i prodotti.

Automotive
Il settore automotive è caratterizzato da requisiti 
elevati in fatto di precisione della pianificazione 
e documentazione dei processi produttivi. So-
prattutto, sono richieste reazioni tempestive in 
caso di variazioni delle quantità e delle scaden-
ze richieste. Il modulo funzionale speciale per 
le aziende dell’indotto del settore automotive 
permette la gestione di tutti i processi specifici 
del settore, indipendentemente da quali essi 
siano: realizzazione di articoli singoli o fornitura 
di componenti di sistema completi.

Commercio
APartendo dai requisiti specifici della gestione 
dei materiali, APplus si dimostra particolarmente 
efficace negli ambiti della formazione dei prezzi, 
dell’e-commerce, dell’helpdesk e del tracking. Il 
modulo convince per le numerose funzionalità, 
come la formazione dei prezzi per quantità, le 
scale dei prezzi, la gestione dei bonus e, non 
da ultimo, la creazione di una matrice dei prezzi 
e il tracciamento dettagliato dei contratti di 
manutenzione.

Servizi
Accanto ai moduli classici per la gestione dei 
materiali, PPS, acquisizione dei tempi, finanza 
e contabilità, per il settore del servizi la solu-
zione ERP propone una gamma di funzionalità 
complete che vanno dalla gestione degli ordini 
di assistenza e riparazione o dei contratti di 
manutenzione e noleggio, alla pianificazione 
delle risorse umane con la possibilità di accedere 
ai dati da apparecchi mobili, fino a una suite di 
strumenti dedicata per il controlling.

Arredamento per negozi e interni
Oltre a un sistema rapido di acquisizione degli 
ordini, realizzato su misura per l’industria del legno, 
il modulo dedicato all‘arredamento per negozi 
offre procedure complete per la determinazione 
preliminare dei costi, che rende immediatamente 
visibili le ripercussioni sui prezzi delle posizioni 
coinvolte. 

Tra le altre funzioni degne di nota spiccano le 
opzioni di stampa speciali, un insieme di formule 
ampliabile in modo dinamico per la creazione 
di distinte base variabili, oltre a un’interfaccia per 
l’ottimizzazione del taglio con sezionatrice per 
pannelli, ad esempio Holzma o Schelling.

Produzione in serie
Il modulo APplus per le aziende di produzione in 
serie soddisfa completamente tutte le esigenze 
del comparto. Tra le funzioni rientrano la tras-
missione corretta delle schedulazioni conseg-
ne previste, degli ordini di spedizione o degli 
avvisi di consegna, la pianificazione precisa e la 
documentazione di tutti i processi produttivi, la 
capacità di reagire in modo flessibile alle variazi-
oni delle quantità e delle tempistiche, il rispetto 
di procedure e cicli di qualità definiti, nonché la 
documentazione dei risultati e la trasparenza nelle 
strutture dei costi. 

La soluzione mette in comunicazione i diversi 
ambiti aziendali e funzionali, crea sinergie mirate 
tra i processi e li controlla all’interno di tutta 
l‘azienda.
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Le presenti informazioni, riportate a titolo esemplificativo, sono tratte dal nostro 
portafoglio di soluzioni.
Su richiesta, siamo disponibili a fornire ulteriori dettagli. 

IL MOTORE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CON UNA MARCIA IN PIÙ
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Il costante successo del software è dovuto alle persone che 
stanno dietro allo sviluppo di APplus: sono loro a portare sul 
mercato le tecnologie ERP più entusiasmanti, orientate alle 
esigenze attuali ma anche sostenibili in futuro. Stabilire un 
rapporto stretto con gli utenti è fondamentale per conoscer-
ne i bisogni e puntare a soddisfarli. 

Oltre alla giusta soluzione ERP, è altrettanto importante – se 
non di più – scegliere un partner all’altezza, che garantisca un 
servizio ottimale in tutte le fasi del progetto. Ecco perché ci 
prendiamo tutto il tempo necessario per pianificare e gestire al 
meglio i vostri progetti ERP.

Prestiamo particolare attenzione alla comprensione dei proces-
si e delle strutture aziendali dei clienti per formulare proposte 
di miglioramento da discutere assieme. 

Il metodo di lavoro sviluppato si basa, nei limiti del possibile, 
su prodotti standard e ricorre, laddove necessario, a soluzioni 
personalizzate sulla base delle specifiche esigenze dei clienti. 
In collaborazione con i clienti, creiamo un piano di progetto 
dettagliato che definisca criticità e milestones, considerando 
anche il controllo costante dei costi e delle scadenze.

Naturalmente rientrano tra i nostri servizi anche l’acquisizione 
dei dati dai sistemi precedenti, la configurazione di server di 
database e applicazioni e l’elaborazione di concetti di sicurez-
za.

Infine offriamo un ampio ventaglio di corsi di formazione per 
tutti i ruoli di responsabilità, ad esempio per amministratori, 
project manager IT e collaboratori dei reparti specializzati coin-
volti nell’uso del programma.

COOPERAZIONE

IL PASSO È BREVE 
DA CLIENTE A PARTNER.
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Collaborazione
al top

APplus è sinonimo di collabo-
razione

I vostri partner e fornitori sono 
dislocati in varie parti del mondo? 
Nessun problema: ad annullare le 
distanze ci pensa APplus. Tutti i sog-
getti coinvolti ricevono le medesi-
me informazioni in tempo reale. I 
dati inseriti presso una sede A sono 
automaticamente a disposizione 
di tutte le altre sedi di un’azienda, 
che possono immediatamente 
rielaborarli. Così, in sostanza, AP-
plus rende la collaborazione più 
efficiente, indipendentemente dalla 
propria posizione.

Pianificazione completa dei pro-
getti e ottimizzazione dei pro-
cessi: il successo è assicurato!

Libertà di mo-
vimento al top

APplus è sinonimo di libertà di 
movimento 

Prendete in mano il vostro busi-
ness! Ovunque voi siate, APplus 
vi fornisce sempre tutte le infor-
mazioni più aggiornate, anche 
in mobilità. Stati dell’ordine o di 
consegna, previsioni di vendita, 
dati sugli articoli, aggiornamenti 
sui contatti e sulle scadenze: tutto 
questo è disponibile direttamente 
sui vostri terminali mobili.

Il know-how della mia azienda 
e la libertà di cui ho bisogno: 
con APplus posso avere 
entrambi!

Ergonomia
al top

APplus è sinonimo di ergono-
mia

Più semplicità, meno stress: ecco la 
formula per un software di succes-
so. Con la sua struttura funzionale, 
l’interfaccia consente di vedere 
subito in quale fase del lavoro ci si 
trova. Gli incarichi vengono rimossi 
dal portale personalizzato solo una 
volta completati. Così non si la-
sciano lavori in sospeso e ci si può 
concentrare solo su ciò che conta 
davvero.

Capire i processi e portarli 
sempre a termine: niente di più 
facile!
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I MODULIDEL SUCCESSO.
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I MODULIDEL SUCCESSO.

APplus è la soluzione che precorre i tempi. LinkPlus, 
la versione ampliata della tecnologia Link, permette di 
accedere subito ai dati, ovunque ci si trovi.
Markus Reichl,
Responsabile del team competenze commerciali | Asseco Solutions AG



Holger Nawratil,
Presidente | Asseco Solutions AG
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APplus è la soluzione ERP
più innovativa che ci sia.

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT
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CONSULEN-
TE NEL 
CUSTOMER
CARE.
  Il nuovo Customer Relationship Management

Eccellente gestione dei rapporti

Gestione trasparente e affidabile dei rapporti 
commerciali e dei processi interni all’azienda. 



Holger Nawratil,
Presidente | Asseco Solutions AG
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APplus è la soluzione ERP
più innovativa che ci sia.

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

I venditori viaggiano molto per lavoro. 
È proprio in questo caso che le numerose 

opzioni di utilizzo in mobilità di APplus 
risultano particolarmente utili.

La nuova versione APplus si conferma 
al top anche nell’ambito del CRM. 

Con il modulo CRM, le relazioni con 
i clienti vengono gestite in modo 

trasparente e affidabile come i processi 
aziendali interni: il tutto senza problemi 

di interfacce e di ridondanza nella 
conservazione dei dati.

Per tutta la durata del rapporto con 
il cliente, l’integrazione completa 

del sistema CRM in APplus consente 
l‘accesso a tutte le informazioni 

e i processi rilevanti.

APplus copre tutti i requisiti imposti 
a un sistema CRM

W Controllo e tracciamento ininterrotti 
dei rapporti con i clienti

W Pianificazione e svolgimento di 
campagne di marketing e vendite

W Previsioni di fatturato qualificate 
per la direzione vendite

W Approntamento dati di primo livello 
nei sistemi informativi direzionali 
(MIS e analisi ABC).

W Composizione telefonica automatica 
e riconoscimento delle chiamate in 
entrata tramite TAPI.

W Integrazione dei documenti pertinenti 
quali lettere, email, ecc.

W Gestione della documentazione

W Comandi vocali

Utilizzo mobile

W Sincronizzazione personalizzata 
di contatti e task con Outlook 
e Microsoft Exchange 

W Utilizzo di funzioni APplus selezionate 
su un notebook indipendente con 
sincronizzazione automatica con 
il sistema interno

W Utilizzo in mobilità del sistema centrale 
tramite connessione a Internet 
direttamente presso il cliente, nel 
proprio home office o in un ufficio di 
rappresentanza, senza alcuna limitazione 
delle funzioni

W Offerte e ordini in corso e conclusi 

W Stato delle fatture e delle partite aperte

W Ordini di produzione o progetti in corso 
o conclusi

W Richieste di assistenza o prestazioni 
in garanzia

W Impianti installati e contratti 
di manutenzione in essere
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IL MODULO APPLUS 
PIÙ PRECISO DI TUTTI I TEMPI.

Durante la schedulazione di un ordine, la pianificazione dettagliata di 
APplus tiene in considerazione anche le risorse “collo di bottiglia”, ad es-
empio macchinari, staff o materiali. Per garantire tempi di consegna ridotti, 
è possibile predisporre dei centri di capacità alternativi. La pianificazione 
viene controllata mediante una combinazione di criteri di ottimizzazione 
prestabiliti. A tal fine, il dipendente incaricato riceve ulteriore supporto 
grazie a rappresentazioni grafiche e informazioni dettagliate.

Il modulo per la pianificazione dettagliata di APplus è completamente 
integrato nel modulo ERP e di conseguenza nel “funzionamento in tempo 
reale” della soluzione gestionale. Tutte le informazioni necessarie per la 
pianificazione, quali calendario, risorse, ordini, ecc., vengono predispos-
te dal sistema, perciò tutte le fasi come la pianificazione delle risorse e 
la creazione delle proposte d’ordine avvengono in modo totalmente 
automatizzato per tutti gli ordini interessati. Per la pianificazione interattiva, 
inoltre, è disponibile una vasta gamma di strumenti semplici e funzionali.

Tramite la tavola di pianificazione per la rappresentazione grafica con 
informazioni su KPI, ordini e fasi di lavoro, diventa più facile organizza-
re in maniera ottimale i tempi di allestimento, l’utilizzo, la sequenza e 
l’assegnazione delle postazioni di lavoro. Tramite la pianificazione preven-
tiva, tutte le fasi di lavoro e le scadenze vengono identificate e rappresen-
tate graficamente. Gli orizzonti di pianificazione possono essere impostati 
a piacere e perfezionati mediante varie funzioni filtro. L’interfaccia utente 
allineata a Microsoft Office 2007 (ribbon) semplifica l’approccio intuitivo al 
nuovo modulo. 

Integrazione completa
con APplus.

Processi produttivi ottimizzati 
grazie ai metodi di pianificazione 

più moderni in assoluto

Roland Schliefer,
Project manager | KTI-Plersch Kältetechnik GmbH

Il nuovo APplus va ben oltre le più vaste funzioni dei moderni sistemi ERP. Oltre all’evasione degli 
ordini di ogni genere, compresa la pianificazione, il modulo per la pianificazione dettagliata si basa 
su un approccio ancora più definito e tiene conto del processo per pianificare nei minimi particolari 
le scadenze e la capacità. 

PIANIFICAZIONE 
DETTAGLIATA

APplus è il cuore pulsante di tutti i processi e gestisce 
ogni attività della nostra azienda.



3131



32
Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

PIANIFICAZIONE 
E CONTROLLO 
DELLA
PRODUZIONE
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 ABBIA-
MO IL 
PIANO A.
 Il futuro della logistica di produzione è già qui

Distinte base e piani di lavoro
Le distinte base e i piani di lavoro sono 
irrinunciabili per la descrizione delle 
strutture di prodotto e la definizione delle 
fasi di produzione decisive per la qua-
lità dello stesso. Oltre alla creazione di 
prodotti standard documentati, il modulo 
PPS di APplus supporta in particolare le 
aziende di produzione in serie e quel-
le che realizzano prodotti su specifica 
nel settore dell’ingegneria meccanica 
e dell’impiantistica, venendo incontro a 
ogni esigenza: dalle distinte base molto 
dettagliate, alle strutture flessibili per grup-
pi costruttivi e ordini di lavoro, fino alle 
distinte base per componenti con lunghi 
lead time o componenti comuni.

Gestione dei mezzi operativi
Oltre ai materiali e ai tempi, anche la 
disponibilità e la qualità dei mezzi ope-
rativi sono spesso determinanti per la 
produzione. Le informazioni sulle quantità, 
la qualità, la percentuale di costi e la dis-
ponibilità di tutti i mezzi operativi impie-
gati nell’azienda sono sempre a portata di 
mano in APplus, sia che si tratti di utensili 
di formatura molto complessi o di sempli-
ci strumenti di controllo: un presupposto 
importante per realizzare prodotti di alta 
qualità nel rispetto dei tempi.
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Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

PIANIFICAZIONE 
E CONTROLLO 
DELLA
PRODUZIONE

Pianificazione delle risorse
APplus detta nuovi standard nell’ambito 
della pianificazione delle risorse. Materiali, 
macchine o personale, e all’occorrenza 
anche altre risorse operative come i 
mezzi di produzione, vengono pianificati 
in un’unica fase sulla base della capacità 
disponibile nei casi più semplici. 

Eventuali colli di bottiglia o in alternativa 
tutti i centri di capacità possono essere 
pianificati anche con un numero limitato 
di risorse. Inoltre, le pianificazioni future 
nell‘area del personale, come le ferie o la 
malattia, vengono considerate in automa-
tico nella pianificazione e nella schedulazi-
one corrispondenti: una funzione unica nel 
suo genere. I risultati vengono presentati 
al responsabile MRP sotto forma di grafico 
dettagliato (diagramma Gantt). I perfezio-
namenti e gli spostamenti necessari si pos-
sono effettuare direttamente nella tavola 
di pianificazione.

Controlling della produzione e calcolo 
dei costi di prodotto
Di importanza cruciale per l’ottimizzazione 
dei processi di produzione e del succes-
so economico sono le vaste funzioni di 
calcolo di APplus. I calcoli preliminari det-
tagliati, orientati alla produzione, i calcoli 
progressivi e quelli a posteriori, comprese 
le analisi dettagliate degli scostamenti, 
soddisfano tutti i requisiti applicabili. Una 
delle opzioni particolarmente apprezzate 
dalle aziende che realizzano prodotti su 
commessa è la possibilità di assegnare tutti 
i costi all’ordine che li ha generati, ovvero i 
costi di: materie prime in stock, produzione 
interna, produzione esterna, trasferte dei 
tecnici e tutti i processi di approvvigiona-
mento legati all’ordine, compresi i costi 
aggiuntivi da addebitare. Nell’ambito della 
produzione ripetitiva si ricorre general-
mente al calcolo dei costi di prodotto, 
anch’esso supportato da APplus.

Sviluppo prodotto / Integrazione EDM/
PLM/CAD
L’integrazione del sistema PDM PRO.FILE 
in APplus permette un‘effettiva collabo-
razione online tra entrambi i sistemi e, di 
riflesso, l’aggiornamento complessivo del 
sistema e la preparazione di dati di svilup-
po e produzione per processi commerciali 
efficienti e costanti nella gestione del 
ciclo di vita del prodotto. Le distinte base 
realizzate nel sistema CAD risultano imme-
diatamente disponibili in produzione dopo 
il rilascio. Questo garantisce un processo 
che abbraccia tutti gli ambiti del reparto.

L’accoppiamento standard CAP2+ integra 
sistemi standard in 2D e 3D leader di mer-
cato in APplus sulla base di Autodesk Vault 
(ex Compass o Productstream). 

L‘architettura Web Service di APplus risulta 
particolarmente vantaggiosa soprattut-
to in questi ambiti. Grazie ad APplus, i 
progettisti e gli addetti all’approntamento 
degli ordini hanno a disposizione tutte le 
informazioni rilevanti sempre aggiornate 
in qualunque momento, sebbene ogni 
reparto lavori solo con il proprio sistema di 
anagrafica: il progettista con il sistema CAD 
e i sistemi EDM/PDM integrati e l’addetto 
all’approntamento e agli approvvigiona-
menti con il modulo PPS di APplus.

Gestione fabbrica
Il modulo per la gestione fabbrica di 
APplus consente di evadere gli ordini di 
produzione in forma totalmente elettro-
nica. Inoltre, mette lo staff addetto alla 
produzione nelle condizioni di elaborare le 
fasi di lavoro in una sequenza ottimizzata 
tenendo conto degli ordini rilasciati, della 
disponibilità del materiale e delle scaden-
ze preimpostate. Ai dipendenti del reparto 
di produzione viene così assegnato un 
ambito di responsabilità molto più vasto.
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Gestione fabbrica
Il modulo per la gestione fabbrica di 
APplus consente di evadere gli ordini di 
produzione in forma totalmente elettro-
nica. Inoltre, mette lo staff addetto alla 
produzione nelle condizioni di elaborare le 
fasi di lavoro in una sequenza ottimizzata 
tenendo conto degli ordini rilasciati, della 
disponibilità del materiale e delle scaden-
ze preimpostate. Ai dipendenti del reparto 
di produzione viene così assegnato un 
ambito di responsabilità molto più vasto.
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L’organizzazione degli acquisti e degli approvvigionamenti e la gestione ottimale delle scorte sono processi 
chiave per ogni azienda. Il modulo di gestione dei materiali di APplus offre un’ampia gamma di funzionalità 
che soddisfano tutte le esigenze. 

GESTIONE
MATERIALI

UN TALENTO INNATO
PER L’ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI.

Gestione del magazzino. La gestione ottimale delle 
scorte è un pilastro fondamentale per una gestio-
ne aziendale efficace. Per questo, oltre al classico 
processo di pianificazione, APplus offre anche metodi 
per una pianificazione strettamente legata agli ordini: 
le merci necessarie per un singolo ordine vengono 
richieste in modo rapido e preciso, esattamente nella 
quantità corrispondente. 

La gestione dei numeri di serie e l’organizzazione 
delle scorte per lotti sono importanti per le aziende 
con obblighi di documentazione a lungo termine o 
per espletare al meglio le attività di manutenzione e 
assistenza degli apparecchi di unica fornitura. 

La pianificazione delle vendite e della produzione 
consente di prevedere i fabbisogni a lungo termine 
anche nel caso in cui siano soggetti a oscillazioni 
stagionali. Anche la pianificazione e la realizzazione 
degli inventari risultano notevolmente semplificate 
con APplus.

Tracciamento ordine con funzione semaforo. La 
funzione semaforo fornisce informazioni a prima vista 
sullo stato di un ordine cliente per quanto riguarda 
programmazione (progettazione/approntamento 
degli ordini), pianificazione dei materiali, produzione 
e consegna. Questo garantisce agli utenti una maggi-
ore trasparenza e una migliore pertinenza rispetto ai 
clienti a livello dei singoli ordini. 

Inoltre per tutti gli ordini cliente è possibile determi-
nare in quale posizione presentino almeno un criterio 
con stato giallo o rosso. Eventualmente è possibile 
vederli su una dashboard e il relativo hyperlink può 
essere aperto per visualizzare i dettagli di ogni singo-
lo documento.

Gestione delle scorte in mobilità. Soprattutto le 
aziende con quantità elevate di scorte a magazzino 
dipendono fortemente da informazioni accuratissime. 
Le capacità limitate degli scaffali spesso obbligano a 
utilizzare più volte gli spazi liberi secondo il principio 
della gestione caotica del magazzino e di conse-
guenza a stoccare articoli uguali in posti diversi. 

Vendite. Nel modulo vendite vengono elaborate 
offerte, conferme d’ordine, bolle di consegna (merci 
in uscita) e fatture. Dietro a queste funzioni fonda-
mentali si nascondono numerosi processi dettagliati: 
da valute estere e lingue straniere a contratti quadro 
e accordi individuali con i clienti su prezzi e sconti, 
oltre a strutture del gruppo, consorzi di acquisto o 
gestione dei numeri di serie e calcolo delle provvigi-
oni degli agenti. 

Inoltre APplus supporta sia la gestione delle vendite 
dei prodotti standard da magazzino che i processi di 
vendita più complessi. Completano i servizi offerti la 
pianificazione delle vendite, una gestione particolar-
mente dettagliata degli imballaggi, il disbrigo delle 
pratiche per la spedizione e l’organizzazione dei tras-
porti, assieme a un modulo speciale per la gestione 
dei contratti di noleggio.

Controlling vendite. Particolare importanza all’interno 
di APplus rivestono le funzioni di pianificazione e 
controllo in ambito commerciale. Tra queste rientrano 
il calcolo dettagliato dell’offerta e le analisi flessibili 
per la valutazione del successo della vendita: margini 
di contribuzione raggiunti, confronto tra situazione 
teorica e reale o conto economico di periodo forni-
scono le cifre necessarie come base per il controllo 
dell’andamento delle vendite.

Acquisti. Richieste, ordini, entrate merci e fatture per 
i fornitori vengono generati e gestiti con la massima 
praticità. Sulla base delle anagrafiche articoli/fornitori 
è possibile conoscere in qualunque momento i costi 
previsti o i tempi di consegna. Il modulo tiene conto 
delle speciali procedure per l’assegnazione di bonus, 
ad esempio per la qualità delle forniture. Il modulo 
per gli acquisti APplus è perfetto per la pianificazione 
gestita in base a quantitativi di scorte minimi o legata 
agli ordini e organizzata per articolo o posizione 
d’ordine. 
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Acquisizione dei dati operativi e dei tempi di esecuzione.
L’acquisizione dei tempi di manodopera e dei tempi di 
esecuzione di un ordine sono due operazioni che vanno 
di pari passo. Per questo APplus copre entrambe le aree. 
La disponibilità del personale e la pianificazione della 
capacità sono strettamente correlate.

Non appena nel modulo PPS viene creato un ordine e 
vengono prodotti i documenti dell’ordine di fabbrica 
(comprensivi del codice a barre), è possibile stampare 
sull’ordine anche degli avvisi. I risultati del feedback sui 
tempi sono immediatamente disponibili sul tracciamento 
dell’ordine o nell’avanzamento del progetto. La gestione 
integrata di informazioni PPS e BDE, inoltre, rende enor-
memente più pratiche le procedure per la 
creazione e la compensazione di 
ordini e avvisi collettivi. Ques-
ta funzione è particolarmente 
apprezzata dalle aziende che 
devono realizzare una molte-
plicità di componenti singoli con 
tempi di ciclo relativamente brevi.

Acquisizione dei tempi di manod-
opera.
Nell’ambito dell’acquisizione dei tempi 
di manodopera, APplus soddisfa anche i 
requisiti più impegnativi: modelli di orari, 
turni e conteggio definibili in modo flessi-
bile, conteggio degli straordinari, conti ore la-
vorative annuali, gestione delle ferie e controllo 
degli accessi fanno parte di un moderno sistema 
di gestione delle presenze.

Come dispositivi di acquisizione vengono utilizzati termi-
nali industriali all’avanguardia. In alternativa, è possibile 
implementare su PC aziendali una maschera di acquisizi-
one che supporta la connessione via Internet e permette 
quindi l’acquisizione dei tempi di manodopera nelle filiali 
decentrate e dei tecnici impegnati negli interventi di assis-
tenza o nei montaggi nei cantieri.

Il modulo BDE di APplus risulta particolarmente 
apprezzato dai reparti di elaborazione 
delle paghe e controllo della produ-
zione: attività amministrative ridot- te al 
minimo e una disponibilità di in- formazioni 
immediata sono i principali vantaggi dell’utilizzo di 
questo componente BDE.

TUTTI I DATI OPERATIVI
RIUNITI IN UN’UNICA SCHERMATA.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.applus-erp.com

ACQUISIZIONE 
DEI DATI
OPERATIVI
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APplus è un investimento sicuro, 
perché è una soluzione creata 
apposta per le piccole e medie 
imprese.

TALENTO 
NELL‘OR-
GANIZZA-
ZIONE.
C’è una cosa che sappiamo per certo:
APplus copre anche l’ambito
della knowledge management

L‘approccio integrativo di APplus non si limita solo 
ai processi logistici ed economici dell’azienda, bensì 
copre interamente anche l‘ambito della knowledge 
management. APplus si può utilizzare come strumento 
per strutturare e gestire informazioni basate sui 
documenti e collegarle direttamente con i dati economici 
aziendali.
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Per ogni ordine, progetto o cliente, la gestione integrata 
della documentazione di APplus, oltre ai dati d’ordine con-
creti gestiti nel database, consente l’attribuzione di tutta la 
corrispondenza, dai profili dei requisiti, ai disegni, fino alle 
email e ai piani di progetto e la relativa visualizzazione nel 
contesto dei rispettivi business case. I documenti ricevuti 
vengono attribuiti e archiviati per cliente, progetto o ordi-
ne. I documenti generati all’interno dell‘azienda vengono 
indicizzati automaticamente. Documenti ed email possono 
essere archiviati con facilità tramite Drag&Drop nella ges-
tione dei documenti di APplus e da lì richiamati altrettanto 
facilmente. In questo modo, è possibile ad esempio aggi-
ungere a piacere documenti alle email o nelle offerte per i 
clienti in forma di allegati.

L’integrazione della gestione dei documenti è stata pro-
gettata in modo tale che sia possibile archiviare questi 
documenti in sistemi a prova di revisione. Ciò consente di 
soddisfare le disposizioni in materia di obblighi di conser-
vazione e di rinunciare all’archiviazione supplementare dei 
documenti in formato cartaceo. La conservazione di tutti i 
documenti rilevanti ai fini fiscali soddisfa contemporanea-
mente le prescrizioni corrispondenti dei principi di acces-
so ai dati e di controllo dei documenti digitali (GPDdU).

Tutti i documenti archiviati vengono elencati automatica-
mente in base all’indicizzazione nel sistema di archiviazio-
ne sulla base del contesto dei rispettivi dati di anagrafica 
(clienti, fornitori, articoli, ecc.) oppure dei dati di movi-
mentazione (vendite, offerte, ordini, ordini d‘acquisto, 
ecc.) e possono essere visualizzati con un solo clic sul link 
riportato nell’originale. Sono inoltre disponibili pratiche 
funzioni di ricerca, mediante le quali è possibile ottenere 
in qualunque momento uno storico completo dei clienti o 
un tracciamento ininterrotto dell’ordine.

Gestione della 
documentazione

Archiviazione a prova 
di revisione

Ricerche e
accesso diretto
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APplus è un investimento sicuro, 
perché è una soluzione creata 
apposta per le piccole e medie 
imprese.

Per ogni ordine, progetto o cliente, la gestione integrata 
della documentazione di APplus, oltre ai dati d’ordine con-
creti gestiti nel database, consente l’attribuzione di tutta la 
corrispondenza, dai profili dei requisiti, ai disegni, fino alle 
email e ai piani di progetto e la relativa visualizzazione nel 
contesto dei rispettivi business case. I documenti ricevuti 
vengono attribuiti e archiviati per cliente, progetto o ordi-
ne. I documenti generati all’interno dell‘azienda vengono 
indicizzati automaticamente. Documenti ed email possono 
essere archiviati con facilità tramite Drag&Drop nella ges-
tione dei documenti di APplus e da lì richiamati altrettanto 
facilmente. In questo modo, è possibile ad esempio aggi-
ungere a piacere documenti alle email o nelle offerte per i 
clienti in forma di allegati.

L’integrazione della gestione dei documenti è stata pro-
gettata in modo tale che sia possibile archiviare questi 
documenti in sistemi a prova di revisione. Ciò consente di 
soddisfare le disposizioni in materia di obblighi di conser-
vazione e di rinunciare all’archiviazione supplementare dei 
documenti in formato cartaceo. La conservazione di tutti i 
documenti rilevanti ai fini fiscali soddisfa contemporanea-
mente le prescrizioni corrispondenti dei principi di acces-
so ai dati e di controllo dei documenti digitali (GPDdU).

Tutti i documenti archiviati vengono elencati automatica-
mente in base all’indicizzazione nel sistema di archiviazio-
ne sulla base del contesto dei rispettivi dati di anagrafica 
(clienti, fornitori, articoli, ecc.) oppure dei dati di movi-
mentazione (vendite, offerte, ordini, ordini d‘acquisto, 
ecc.) e possono essere visualizzati con un solo clic sul link 
riportato nell’originale. Sono inoltre disponibili pratiche 
funzioni di ricerca, mediante le quali è possibile ottenere 
in qualunque momento uno storico completo dei clienti o 
un tracciamento ininterrotto dell’ordine.

Gestione della 
documentazione

Archiviazione a prova 
di revisione

Ricerche e
accesso diretto
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QUESTIONE DIINTELLIGENZA.
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Utilizzando una soluzione ETL particolarmente efficiente messa a punto da Talend, sia-
mo in grado di offrire data warehouse preinstallati per l’area ERP. Con queste strutture 
di dati precostituite, APplus è in grado di raccogliere risultati dalle fonti più disparate 
e generare, a partire da questi ultimi, informazioni gestionali utili all’impresa. In questo 
caso, un aspetto importante è la compressione dei dati, per garantire rapidi tempi di 
risposta alle domande. 

Il funzionamento è assolutamente semplice: utilizzando rapporti precostituiti è possi-
bile svolgere le analisi adeguandole alle esigenze individuali. Esiste ovviamente anche 
la possibilità di creare rapporti in autonomia. Inoltre lo strumento BI di APplus offre 
diverse opzioni di analisi grafica e funzioni di stampa estese. A questi si aggiungono i 
grafici a barre e le tabelle pivot con l’opzione per mostrare o nascondere i dettagli.

L’elaborazione dei dati chiave avviene mediante lo strumento BI di APplus, che per-
mette il salvataggio dei report in vari formati di output, ad es. HTML, PDF, RTF o Excel. 
Inoltre è possibile creare disegni e associarli a elementi. La formattazione centrale 
degli elementi su tutti i report interessati e l’impostazione centrale dell’intestazione e 
del piè di pagina semplificano notevolmente le modifiche nella sfera di competen-
za. Altre caratteristiche di punta sono la sottoscrizione di report periodici e analisi ad 
hoc.

Business Intelligence

LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA.
I SISTEMI ERP INTELLIGENTI ESISTONO DAVVERO.

BUSINESS
INTELLIGENCE

Le mansioni del management – pianificazione, gestione e controllo – sono attività strettamente inter-
dipendenti. In un’epoca caratterizzata da brevi termini di consegna e prezzi con margini ristrettissimi, è 
fondamentale disporre di una suite di strumenti funzionali per il controlling. 
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Sistemi di dati chiave
Il sistema gestionale IMS del nostro partner IMS AG 
coniuga la raffigurazione efficiente dei dati chiave 
con una soluzione per la gestione dei processi che 
tiene conto delle risorse e degli ambiti di responsa-
bilità. L’integrazione diretta con APplus fondata sulla 
base Microsoft .NET-Basis e il chiaro concetto funzio-
nale di IMS favoriscono il miglioramento costante dei 
processi aziendali.

Attraverso un’interfaccia intuitiva, IMS gestisce obiet-
tivi, strategie, rischi e schede di valutazione bilanciate, 
che vengono raggruppate in una vista di riepilogo 
trasparente con i dati chiave. La forza della soluzione 
sta nell’inclusione di processi e strutture organizzative 
per le PMI. 

Grazie alle moderne tecnologie degli hyperlink e ai 
menu a tendina, i dirigenti possono assegnare i dati 
chiave rilevati, nonché i processi collegati, a singoli 
reparti, risorse e ambiti di responsabilità e accedervi 
direttamente per gestirli. I processi si possono raffigu-
rare in modo flessibile, nonché modellare e ottimizza-
re con strumenti semplici.

Contabilità finanziaria
Il modulo per la contabilità finanziaria di APplus pone 
l’accento in particolare sulla gestione efficiente dei 
crediti. La gestione altamente automatizzata delle 
operazioni di pagamento e contabilizzazione in 
territorio nazionale ed estero e un sistema intelligente 
per l’elaborazione automatica degli estratti conto 
contribuiscono a ridurre al minimo l’intervento manu-
ale. Pianificare l’andamento della liquidità e gestire in 
modo efficace i rischi sono due requisiti fondamentali 
per soddisfare i criteri di Basilea II. Un’altra funzione 
particolarmente interessante riguarda la possibilità di 
verificare la coerenza dei dati nei libri contabili azi-

endali e analizzarne la corrispondenza logica. Sono 
ovviamente coperti anche gli aspetti che riguardano 
la predisposizione delle informazioni coerentemen-
te con i principi di accesso ai dati e di controllo dei 
documenti digitali (GDPdU).

Contabilità gestionale
Il modulo finanza di APplus copre le funzioni della 
contabilità gestionale classica, oltre a quelle del con-
trolling operativo. In particolare, le simulazioni come 
fondamento per gli adeguamenti della pianificazione 
e le proiezioni possono supportare in modo efficace 
le decisioni del management. Inoltre, nei controlling 
dei risultati i dati sugli articoli e sui clienti vengono 
consolidati in modo trasparente nel conto profitti e 
perdite dell’azienda.

Contabilità cespiti
Il modulo finanza di APplus per la contabilità ce-
spiti offre in ogni momento una panoramica esatta 
degli asset aziendali. I requisiti per la definizione dei 
metodi di ammortamento si fanno sempre più severi. 
Anche le PMI si trovano sempre più spesso a fronteg-
giare le nuove regole in materia di ammortamento e 
bilanci (IAS, US-GAAP). A tale riguardo, la contabilità 
cespiti fornisce il supporto necessario a livello di sis-
tema, comprese opzioni di consolidamento flessibili 
per i gruppi di aziende. 

APplus consente di visualizzare sul monitor tutti i 
processi aziendali in tempo reale: offerte, fatturato, 
costi, assegnazioni a esterni, produzione propria, 
sviluppo stock, risultati dei gruppi di prodotti o dei 
centri di profitto. Queste informazioni sono decisive 
per il successo dell’azienda, pertanto devono essere 
accessibili in modo rapido e sulla base delle speci-
fiche esigenze.

Con il suo elevato livello di praticità, il modulo finanza e contabilità di APplus semplifica il lavoro quotidi-
ano del reparto contabile. Inoltre i revisori contabili hanno a portata di mano tutti gli strumenti necessari 
per creare un sistema di informazioni perfetto per il management.
I requisiti di qualità, trasparenza e aggiornamento dei dati economici aziendali si fanno sempre più severi 
anche nelle PMI. Il modulo finanza di APplus, nato dalla collaborazione con eGECKO, offre gli strumenti per-
fetti per gestire queste attività.

CONTROLLARE È BENE. 
CON APPLUS È ANCORA MEGLIO.

CONTROLLING
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MULTISITE
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Per noi APplus è una macchina multiuso 
che funziona alla perfezione. Non 
potremmo più farne a meno.

UN AIUTO
PER ORI-
ENTARSI.
 Molte sedi, un’unica soluzione: 
 tecnologia Multisite per la localizzazione dei siti

La crescente globalizzazione dei mercati rende i compiti 
sempre più complessi. La nuova tecnologia Multisite di 
APplus restituisce il controllo completo sulla situazione 
aziendale.
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APplus Multisite – il sistema per le aziende dis-
tribuite. La nuova tecnologia Multisite di APplus 
permette la localizzazione completa di singole sedi 
o centri logistici all’interno di un‘azienda. Tutti i pro-
cessi aziendali di pianificazione tra gli stabilimenti e 
la centrale vengono raffigurati in modo configura-
bile e completo. 

Anche l’integrazione di altri stabilimenti si può 
realizzare in autonomia senza troppa difficoltà. Nel 
caso delle sedi all’estero, APplus offre un ulteriore 
importante vantaggio: oltre al tedesco, la soluzione 
utilizzabile a livello internazionale è infatti disponi-
bile in altre nove lingue.

Il sistema perfetto per le aziende distribuite offre 
prospettive del tutto nuove:

W Configurazione dei processi aziendali di pianifi-
cazione e relativa raffigurazione completa

W Panoramica completa su tutte le informazioni 
inerenti l’azienda, come scorte, utilizzo delle 
capacità produttive o banca ore, per garantire 
una copertura ancora più flessibile

W Possibilità di sfruttare la capacità complessiva di 
un‘azienda con una struttura distribuita

W Supporto del flusso di valore di scorte e scorte 
in transito fino all’integrazione finanziaria

Sistema perfetto per 
le aziende con più sedi 

decentrate. 

MULTISITE
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Per noi APplus è una macchina multiuso 
che funziona alla perfezione. Non 
potremmo più farne a meno.

APplus Multisite – il sistema per le aziende dis-
tribuite. La nuova tecnologia Multisite di APplus 
permette la localizzazione completa di singole sedi 
o centri logistici all’interno di un‘azienda. Tutti i pro-
cessi aziendali di pianificazione tra gli stabilimenti e 
la centrale vengono raffigurati in modo configura-
bile e completo. 

Anche l’integrazione di altri stabilimenti si può 
realizzare in autonomia senza troppa difficoltà. Nel 
caso delle sedi all’estero, APplus offre un ulteriore 
importante vantaggio: oltre al tedesco, la soluzione 
utilizzabile a livello internazionale è infatti disponi-
bile in altre nove lingue.

Il sistema perfetto per le aziende distribuite offre 
prospettive del tutto nuove:

W Configurazione dei processi aziendali di pianifi-
cazione e relativa raffigurazione completa

W Panoramica completa su tutte le informazioni 
inerenti l’azienda, come scorte, utilizzo delle 
capacità produttive o banca ore, per garantire 
una copertura ancora più flessibile

W Possibilità di sfruttare la capacità complessiva di 
un‘azienda con una struttura distribuita

W Supporto del flusso di valore di scorte e scorte 
in transito fino all’integrazione finanziaria

Sistema perfetto per 
le aziende con più sedi 

decentrate. 
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APplus è facile da utilizzare e molto familiare per 
gli utenti abituali di Internet.



Lo store online APplus è completamente integrato nel 
sistema ERP APplus. Lo scambio dati tra il sistema ERP 
e lo store avviene sulla base delle definizioni ECOM 
o dei servizi web e può essere adattato in maniera 
flessibile. 

Si possono eseguire interrogazioni online sui dati di 
APplus in qualsiasi momento: i dati vengono inseriti in 
modo dinamico non appena è disponibile il risultato 
dell’interrogazione. Inoltre è possibile verificare la 
disponibilità degli articoli, così come determinare i 
prezzi in base ai criteri registrati nel sistema ERP e alle 
condizioni specifiche di ogni singolo cliente.

Gli ordini provenienti dallo store online vengono 
creati automaticamente nel sistema ERP APplus in 
seguito alla conferma dell’ordine d’acquisto. Lo store 
permette di gestire una quantità illimitata di articoli e 
gruppi di articoli, anche in strutture a più livelli, non-
ché di inserire le valute estere preferite con conversi-
one automatica aggiornata. 

Completano lo store online APplus l’impostazione 
multilingue, le funzioni mail e newsletter per i contat-
ti dei clienti, la stampa dei documenti cartacei e le 
esaustive funzioni statistiche.

La gestione dei rapporti con clienti e fornitori trami-
te il web assume sempre più importanza. Al tempo 
stesso, però, è chiaro che non esiste un metodo 
assoluto per l’e-business e che ogni azienda deve 
quindi definire e applicare autonomamente la stra-
tegia più adatta al proprio mercato. 

APplus è la soluzione ideale per tutti i comuni pro-
cessi di e-business: store online per il commercio 
di prodotti o per l’acquisto di ricambi e servizi e la 
comunicazione diretta tra le imprese attraverso le più 
diffuse procedure standard. 
Essendo basato su Internet, APplus è lo strumento 
ideale per la creazione di una strategia di e-business.

In virtù della sua struttura basata su XML, APplus sup-
porta anche una varietà di processi EDI (OpenTrans, 
Microsoft BizTalk Server, Seeburger BIS, myOpen-
Factory). Conferimento degli ordini ai partner EDI e 
registrazione automatica degli ordinativi: tutti questi 
processi si possono facilmente impostare tramite AP-
plus in funzione delle necessità, indipendentemente 
dallo standard EDI attualmente in uso. 

Questo vale naturalmente in particolare anche per il 
settore automotive caratterizzato da procedure con-
solidate da tempo.

ONLINE-SHOP

PROCESSI XML/EDI

FIORENTE E-COMMERCE GARANTITO.
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CARATTERISTICHE DI PUNTA

IL NUOVOPROJECT MANAGER.

W Integrazione completa in tutti gli ambiti 
funzionali. Evita le archiviazioni ridondanti dei 
dati e garantisce l’aggiornamento continuo di 
tutte le transazioni 

W Pianificazione di spese e risorse già prima della 
fase di offerta 

W Fornisce informazioni sulla concorrenza. 
Supporta il reparto vendite già in fase 
di acquisizione di nuovi clienti grazie 
all’integrazione diretta nelle attività di CRM 

W Gestione centralizzata per la creazione di 
offerte e l’espletamento degli ordini  

W Mette in relazione tutti i soggetti coinvolti 
nel progetto, esterni e interni, dai fornitori ai 
dipendenti, fino ad arrivare ai clienti (ad es. 
ispezione dell’edificio e collaudo da parte di 
esterni) 

W Registra tutti i costi relativi a un progetto. 
Suddivide il progetto in base a un criterio 
gerarchico e consente l’integrazione nella 
relazione fase precedente-fase successiva 

W Pianificazione con visualizzazione dei processi 
e rispettive risorse per tavola di pianificazione

Tracciamento dei costi di progetto
Il tracciamento dei costi di progetto integra le 
spese aziendali registrate in relazione all’ordine 
(materiale, fasi di lavorazione) con gli elementi 
di costo specificati a grandi linee nella fase di 
pianificazione e messa in funzione, assegnati al 
progetto tramite l’acquisizione dei relativi costi. 

In questo modo si ottiene una panoramica com-
pleta di tutti i costi generati dal progetto, che 
può essere ulteriormente utilizzata per l’analisi 
dei risultati di progetto sulla base del fatturato.

GESTIONE
PROGETTI
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Pianificazione di massima
È possibile definire i progetti già in una fase 
preliminare del ciclo di vita degli stessi e crea-
re i fabbisogni di risorse stimati. 
Partendo da questi dati si ottiene una pianifi-
cazione di massima delle scadenze e dei costi. 
Nella fase di realizzazione, è possibile assegna-
re a un singolo progetto un numero a piacere 
di ordini singoli.

IL NUOVOPROJECT MANAGER.

Gestione progetti
La gestione progetti è il punto nevralgico per 
la pianificazione e il controllo di tutte le ope-
razioni e le informazioni relative a un proget-
to, che riguardi un singolo reparto o l’intera 
azienda.
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ANCORA PIÙ SERVIZI 
PER I PROVIDER.

Al centro del modulo di servizi di APplus c’è la gestione dei cespiti e delle 
apparecchiature, che richiedono una documentazione esatta, in relazione 
allo stato dei componenti installati presso i clienti, comprese le modifiche 
nel corso del tempo.

Diversamente dagli ordini di acquisto regolari, gli ordini di servizio sono 
spesso soggetti a particolari condizioni. Qui è possibile elaborare tutti i 
problemi tipici: diversi interlocutori per la fornitura di servizi e il conteggio, 
assegnazione a un cespite in APplus, mansioni tipiche di un tecnico o con-
teggio dei tempi di viaggio, nonché logistica della gestione dei ricambi e 
conteggio nel reparto di assistenza.

La gestione dei beni noleggiati e dei contratti di noleggio è una delle altre 
caratteristiche di punta. Gli articoli a noleggio sono soggetti a specifici 
principi per ciò che concerne la pianificazione e la disponibilità. APplus 
semplifica in modo decisivo il controllo della durata dei contratti e i cicli di 
conteggio nonché la compensazione dei ricavi.

I contratti di manutenzione possono essere concordati all’interno di APplus 
definendo a piacere durata e circostanze. Il sistema propone automati-
camente i contratti di manutenzione in scadenza per la fatturazione e i 
proventi delle manutenzioni vengono contabilizzati come fatturati parziali 
mensili conformemente alla normativa fiscale vigente.
Se un impianto necessita di interventi di assistenza ricorrenti, anche questi 
vengono gestiti nell’ambito del contratto di manutenzione. Per l’intervento 
di assistenza successivo viene generato in automatico un contratto di 
assistenza.

La possibilità di utilizzare APplus in mobilità si dimostra particolarmente 
utile soprattutto nel settore dell’assistenza. 

L’analisi sistematica degli interventi di assistenza e delle cause di errore 
fornisce un importante contributo all’ottimizzazione dei processi aziendali. 
APplus documenta tutti i dati rilevanti nel processo aziendale in corso e 
li mette a disposizione del decision maker per le analisi commisurate ai 
fabbisogni.

Oggi le richieste di assistenza vengono per lo più inoltrate telefonicamen-
te o tramite e-mail a un help desk. Non appena viene ricevuta la richiesta, 
viene creato un riferimento al rispettivo cliente, all’impianto o a un contrat-
to di assistenza esistente.

Gestione cespiti

Ordini di servizio

Contratti di noleggio

Contratti di manutenzione

Mobility

Controllo servizio

Helpdesk

APplus soddisfa e addirittura supera le esigenze in termini di organizzazione ottimale dei servizi. Il nuo-
vo modulo APplus Service spiana la strada ai provider di servizi verso un sistema ERP II preconfigurato e 
completamente integrato, che soddisfa alla perfezione qualunque esigenza. In questo modo, APplus diventa 
un efficiente strumento di pianificazione, gestione e controllo continuo dei risultati. Dopo averlo provato, è 
impossibile farne a meno.

ORGANIZZAZI-
ONE SERVIZIO
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Wolfgang Wagner,
Direttore area produzione | HESS Cash Systems GmbH & Co. KG
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Scoprire APplus è stata un’esperienza sbalorditiva. 

APplus è il miglior sistema che conosca.
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I nostri valori

Fiducia. La fiducia è alla base di ogni rapporto, non solo tra colle-
ghi, ma anche con i clienti. Per questo diamo molta importanza a 
valori come affidabilità e trasparenza. 

Spirito di squadra. Far parte di una squadra unita significa lavorare 
fianco a fianco per un obiettivo comune. La nostra squadra com-
prende anche clienti a partner, perché si sa, l’unione fa la forza.

Rispetto. Costruendo rapporti basati sul rispetto creiamo un clima 
di collaborazione, dove ogni singolo contributo personale riceve 
l’attenzione che si merita.

Innovazione. Un clima aziendale produttivo è un ottimo stimolo 
per la mente: grazie a idee innovative e punti di vista sempre nuo-
vi, creiamo ogni giorno i presupposti per il successo.

Empatia. Un atteggiamento empatico favorisce la coesione. Per 
noi caratteristiche come sensibilità, correttezza e altruismo sono 
sempre al primo posto.

IL NOSTRO STRUMENTO PIÙ POTENTE È LA VOSTRA SODDISFAZIONE.



Markus Haller
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Asseco Solutions AG

I risultati migliori si ottengono soltanto superando i propri limiti:
è da questo presupposto che nasce il nuovo APplus.

Asseco Solutions è presente nelle seguenti aree:

Germania
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 91432-0
Fax  +49 721 91432-298
E-Mail  de.info@assecosol.com

Austria
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.  +43 7224 20051-30
Fax  +43 7224 20051-7820
E-Mail  at.info@assecosol.com

Svizzera
In der Luberzen 25
8902 Urdorf                           
Tel.  +41 44 542 45 30
Fax +41 44 542 45 31
E-Mail ch.info@assecosol.com

Repubblica Ceca
Zelený pruh 1560/99
140 02 Prag 4
Tel.  +420 244 104 111
Fax  +420 244 104 444
E-Mail  info-cz@assecosol.com

Slovacchia
Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
Tel.  +421 2 206 77 111
Fax  +421 2 206 77 103
E-Mail  info@assecosol.com

America Centrale /Guatemala
13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, Nivel 6
01010 Guatemala                           
Tel.  +502 2507 9010
Fax +49 721 91432 900
E-Mail ca.info@assecosol.com

Italia
Via Melchiorre Gioia 61-63
20124 Milano
Tel. +39 02 29403017
Fax  +39 02 29401127
E-Mail  it.info@assecosol.com

Per toccare con mano le eccezionali funzionalità di APplus, provate 
la user experience completa attraverso la nostra demo live.


