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Non esiste un software gestionale ERP giusto per eccellenza, ma esiste quello 
adatto per la tua attività, che risponda alle tue esigenze aziendali. 

Se l’azienda deve cambiare gestionale è bene fare un’analisi di tutte le necessità 
da coprire: se c’è magazzino, multiutenza, connessione da remoto etc. Inoltre è 
bene scegliere una soluzione flessibile e modulare che tenga conto degli sviluppi 
futuri, che cresca insieme alla azienda, e che senza troppi sforzi si adatti alle 
diverse esigenze.

Da sempre la tecnologia è un passo avanti a noi: dotarsi di un ERP che rimanga 
sempre aggiornato, significa orientare la propria azienda al futuro.

Punto informatico ti offre una breve guida sulle caratteristiche che un buon ERP  
deve avere per aiutarti ad affrontare l’innovazione nella tua azienda e nel mercato 
che ti circonda.
    

innoVAzione e sViluppo: 
come scegliere un erp che soddisFi le esigenze AziendAli? 

7 consigli di punTo InFormATico 
per scegliere un erp perFeTTo 
per le Tue esigenze
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Cloud Native
I vantaggi di un software gestionale 
in Cloud sono molteplici: accedi ai 
dati sempre e ovunque, abbatti i costi 
di acquisto e gestione, proteggi i tuoi 
dati, automatizzi gli aggiornamenti e 
inoltre la vision aziendale è più green.
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un soFTwAre gesTionAle è ormAi unA necessiTà prATicAmenTe 
irrinunciAbile per un’AziendA: mA perché sceglierlo cloud? 

lA soluzione in cloud di 
punTo InFormATico è un 

erp nATiVo cloud quesTA 
cArATTerisTicA cosTiTuisce 
un elemenTo FondAmenTAle 

AFFinché possAno essere 
sFruTTATi Al meglio TuTTi i 

VAnTAggi che AbbiAmo VisTo 
oFFrire il cloud. 

I tuoi dati sempre con te proteggi i tuoi dati

Con una connessione ad Internet la gestione dei 
processi aziendali si sposta con te! 
La mobilità è oggi una componente fondamentale 
per le aziende, lo smart working è in continua crescita 
e diventa sempre più importante avere un sistema 
che permetta ai propri dipendenti di accedere a dati e 
documenti da casa o mentre si è in viaggio. 

abbatti i costi fissi

Una gestione Cloud dei sistemi permette anche 
un’importante riduzione dei costi di avviamento e 
di gestione. Rispetto alle soluzioni on premises, che 
richiedono investimenti iniziali in server e macchine 
performanti, assistenza e tecnici qualificati, nelle 
soluzioni in Cloud è il fornitore del gestionale che si 
occupa di queste variabili. In altre parole, optando per 
una soluzione in Cloud, non avrai costi di: 

 ‣ Server e infrastrutture sofisticate. 
 ‣ Adeguamento dei tuoi computer.
 ‣ Personale tecnico altamente qualificato per 

eventuali problemi all’infrastruttura.

Potrebbe sembrare che esternalizzando la 
responsabilità dei dati l’azienda possa perdere il 
controllo su essi, in realtà è esattamente il contrario: la 
sicurezza dei dati sul Cloud è, di norma, più alta rispetto 
ai dati immagazzinati in locale su server aziendali. La 
maggior parte dei provider di soluzioni Cloud monitora 
attentamente questi aspetti, consegnado all’azienda un 
sistema di sicurezza su più livelli per le infrastrutture 
deputate ad ospitare i dati delle aziende clienti. Nel 
caso di soluzioni on premises la responsabilità di questi 
controlli scrupolosi sta in mano all’azienda, o a un 
partner informatico di buon livello. 

resta sempre aggiornato

Se il software è integrato in un computer o in un 
server all’interno della tua struttura, è importante 
per un’azienda assicurarsi che lo strumento sia 
sempre aggiornato e periodicamente acquistare le 
nuove versioni per installarle nei tuoi sistemi, con un 
gestionale in Cloud invece non dovrai fare nulla perché il 
software si aggiornerà in automatico senza nemmeno 
che te ne renda conto.

una scelta green

Scegliere un software gestionale in Cloud è anche un 
modo per fare una scelta aziendale consapevole. La 
scelta Cloud consente alle aziende di ridurre in modo 
drastico consumi energetici e l’utilizzo di componenti 
hardware. Per rendere la tua azienda un buon esempio 
di green economy scegli le ultime tecnologie per: 

 ‣ Ridurre notevolmente i consumi energetici.
 ‣ Diminuire lo spazio di Archiviazione e il relativo 

spreco di carta.
 ‣ Diminuire la produzione di rifiuti (come l’hardware) 

difficili da smaltire.
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Alto livello di
integrazione
Il gestionale ERP diventa un bene 
prezioso se integrato nativamente 
con strumenti di uso comune 
come Office 365 (word, excel, 
posta elettronica) e altri applicativi 
come CRM, Business Intelligence, 
Software documentali.
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sisTemA nATiVo, Flessibile, inTegrATo e uniTArio

Un sistema ERP è costituito da una serie di moduli che permettono di gestire 
e organizzare in maniera veloce ed efficiente il lavoro in azienda. Sono quindi 
importanti moduli come:

 ‣ Gestione contabilità e amministrazione (gestione ordini, spedizioni, fatturazione)
 ‣ Gestione controllo di gestione
 ‣ Gestione magazzino 
 ‣ Gestione produzione e MRP
 ‣ Gestione dei cespiti

Oggigiorno però avere un gestionale che copre tutte le aree applicative 
dell’amministrazione e produzione non è più sufficiente. Molto spesso nelle aziende 
vi è la coesistenza di diversi sistemi informativi, che causano inefficienze e costi 
derivanti dalla loro integrazione. Per l’azienda è quindi fondamentale utilizzare 
meno applicativi possibile per far funzionare al meglio l’infrastruttura. La 
necessità è quella di avere la possibilità di aggiungere dipartimenti secondari 
nativamente interconnessi al gestionale, per avere un unico strumento di gestione. 

Punto Informatico ha scelto una soluzione che è totalmente unificata e unificabile 
che dà la possibilità di condividere in tempo reale, tra applicazioni diverse, 
informazioni e processi, eliminando completamente i costi di integrazione. 
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Un’ampia e completa suite di soluzioni applicative che spaziano dalla contabilità 
generale, analitica, direzionale ed industriale, ai flussi documentali degli acquisti, 
della logistica, della produzione, della qualità e delle vendite. Il postvendita è gestito 
da moduli come il CRM integrato, la Business Analytics, la gestione documentale e 
la gestione delle manutenzioni.

crm

Quando si parla di CRM (Customer Relationship Management) ci si 
riferisce ad uno strumento utilizzato principalmente per la gestione 
contatti, la gestione delle vendite e la produttività. Ma il CRM gioca un 
ruolo fondamentale nelle aree di customer care, risorse umane e gestione 
dei partner.        

gestione documentale

La soluzione di Punto Informatico dispone di una gestione documentale 
integrata con tutte le altre procedure, per catalogare, storicizzare e 
ricercare ogni documento in un click.  

• Gestione avanzata dei contatti.
• Creazione di mailing list.
• Creazione avanzata delle vendite.
• Creazione di report affidabili.
• Gestione delle offerte con relativa trasformazione in ordini cliente, listini 

di vendita e ordini.

• Gestisce tutti i documenti sia attivi che passivi prodotti dall’ERP.
• È possibile associare documenti digitali a qualsiasi oggetto del gestionale.
• Ogni documento può essere modificato in qualsiasi momento e mappato 

all’interno del software gestionale.
• Riduce i volumi di carta stampata di conseguenza gli spazi di archiviazione
• I documenti sono sempre disponibili in qualsiasi luogo tramite una semplice 

connessione ad internet.
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lA soluzione di punTo InFormATico hA un AlTo liVello 
di inTegrAzione con le diVerse ATTiViTà AziendAli e gli 

sTrumenTi ApplicATiVi di uso più comune  

gestione Qualità aziendale

Nell’ERP l’Area di Gestione Qualità è rappresentata da tutto quell’insieme di 
procedure finalizzate ad offrire un concreto supporto organizzativo sia nel 
contesto della realizzazione di un prodotto o dell’erogazione di un servizio, 
nonché nella gestione del personale impegnato al conseguimento degli 
obiettivi della politica della qualità.

• Documenti di origine esterna - Norme e leggi
• Documenti di origine interna - Check-list
• Controllo articoli (Schede tecniche, Piani di controllo, Controllo articoli, 

Certificati di analisi)
• Reclami e non conformità
• Azioni correttive
• Taratura strumenti
• Certificatiå
• Qualificazione fornitori
• Gestione del personale

business Intelligence

La Business Intelligence è diventata un elemento fondamentale per le 
aziende ed uno strumento quotidiano non solo per i manager, ma per tutti i 
collaboratori che hanno necessità di dati affidabili e aggiornati. 
La Business Intelligence fornisce strumenti che aiutano a comprendere 
l’andamento della gestione aziendale e analizzare l’efficacia delle varie 
strategie di business. 
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Produzione 4.0
Stiamo vivendo la quarta rivoluzione 
industriale, verso l’intelligenza artificiale 
e la data science. L’innovazione dovrà 
passare attraverso un software in 
grado di gestire e processare i dati 
che provengono dalle attività integrate 
aziendali. 
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TecnologiA e AuTomAzione 

L’obiettivo della pianificazione industriale 4.0 è ridurre i tempi di produzione e 
gli sprechi, ottimizzando le risorse e gli sforzi di tutti gli operatori per centrare 
l’obiettivo comune di dare ai clienti quello che vogliono, quando lo vogliono e come 
lo vogliono.

È determinante per le aziende di produzione verificare se il sistema ERP esistente 
può supportarle nel loro percorso verso l’adeguamento a Industry 4.0. Questo 
particolare momento storico sta dando una grande spinta alle piccole medie 
imprese italiane verso la tecnologia, l’innovazione e l’automazione. Stiamo 
vivendo la quarta rivoluzione industriale, verso l’intelligenza artificiale e la data 
science. L’innovazione dovrà passare attraverso un software in grado di gestire e 
processare i dati che provengono dalle attività integrate aziendali. Sarà sempre 
più importante per le aziende trovare un sistema che colleghi i macchinari, le 
persone e i sistemi, in modo da ottimizzare i costi e massimizzare l’efficienza. 

Punto Informatico offre una soluzione specifica per le aziende di produzione, in 
grado di dare una risposta appropriata nell’ambito Industry 4.0. 

Per un’azienda diventa quindi importante avere un software che consenta di gestire 
la produzione e tutti i suoi aspetti operativi nelle aziende del settore manifatturiero 
e industriale che devono gestire situazioni, anche complesse, di preventivazione, 
consuntivazione costi, materiali ed attività.

lA soluzione di punTo InFormATico permeTTe 
di gesTire TuTTi i processi AziendAli Anche in 

oTTicA IndusTry 4.0
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Personalizzazione

05
User Interface  
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User Interface  

La velocità di utilizzo ed esecuzione sono fondamentali, è importate avere un 
ERP che riesca a rispondere con rapidità ad ogni singola esigenza. È preferibile 
scegliere quindi un prodotto che dia la possibilità di assecondare le esigenze 
aziendali in tempi rapidi e che possa adattarsi facilmente alle dinamiche interne. 
Molti gestionali, per effettuare una modifica, necessitano di interventi da parte 
di figure tecniche rendendo così i tempi di modifica lunghi e costosi. Punto 
Informatico offre un ERP in cui questo non accade. 

Grazie all’utilizzo di diversi strumenti tecnici, la personalizzazione è facile e 
veloce. In oltre 25 anni Punto Informatico ha maturato esperienze in diversi settori, 
consentendo di sviluppare diversi software verticali dedicati. Un’altra caratteristica 
importante della soluzione ERP di Punto Informatico è la sua modularità che 
permette al gestionale di supportare l’azienda nella crescita e nello sviluppo. 

AssecondAre VelocemenTe  le nuoVe esigenze AziendAli

Un’altra cosa importante da valutare nella scelta di un ERP è la facilità di utilizzo. 

È importante che l’esperienza per l’utilizzatore sia il più possibile piacevole, 
intuitiva ed appagante.

L’interfaccia di un ERP deve essere:

 ‣ intuitiva per l’operatore
 ‣ navigabile in ogni area e tabella correlata
 ‣ personalizzabile senza coding, attraverso la gestione profili

L’Interfaccia proposta dall’ERP personalizzabile scelto da Punto Informatico è 
piacevole e intuitiva ed ottimizza la User Experience dell’utilizzatore semplificando 
l’approccio al prodotto. 

Una buona esperienza utente permette di diminuire i tempi di formazione dando 
all’azienda la possibilità di recuperare risorse importanti soprattutto nel percorso di 
progetto.

Il software si caratterizza per lo studio attento dell’interfaccia applicativa. Studiare 
una User Experience non significa solamente costruire un’interfaccia semplice, 
innovativa ed efficace, ma più in profondità diventa essenziale che il software 
possa porsi, nei confronti dell’utilizzarore, nel modo più proattivo possibile.

Lo strumento consigliato da Punto Informatico dà all’utente la possibilità di 
adattare la propria interfaccia tramite pochi click del mouse, senza dover 
conoscere un linguaggio specifico di programmazione.

esperienzA e FAciliTà di uTilizzo
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Mobile
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Oggi è indispensabile avere la garanzia di poter lavorare anche in modalità mobile e 
multi-device. 

Ogni utente deve potersi collegare in qualsiasi momento e da qualsiasi parte 
del mondo con un semplice dispositivo mobile per controllare e/o lavorare 
immediatamente sui propri dati aziendali. 

Il software personalizzabile di Punto Informatico, grazie alla sue caratteristiche, 
è un prodotto utilizzabile ovunque sfruttando semplicemente una connessione 
internet. 

Grazie al modulo mobile nativamente integrato all’ERP il software è utilizzabile 
in mobilità. Il modulo risponde alle esigenze di automazione della logistica e della 
raccolta dati nei processi produttivi garantendo:

 ‣ Una maggiore velocità nell’inserimento delle informazioni a sistema grazie 
all’uso dei barcode.

 ‣ Una diminuzione dei possibili errori. 
 ‣ Il dato in tempo reale e quindi la possibilità di guidare l’operatore nelle sue 

attività.

un prodoTTo che si muoVe con Te
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Il team 
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un gruppo di esperTi in grAdo di guidArTi, sosTenerTi e 
supporTArTi con prodoTTi serVizi e consulenzA

Sostituire l’ERP può essere un’azione complicata. Un nuovo software può 
incontrare la resistenza degli utilizzatori o problemi di integrazione nei processi 
interni.
Avere un fornitore preparato e disponibile può essere determinante per il buon 
risultato dell’operazione. 

Punto Informatico nei suoi 25 anni di esperienza ha sviluppato numerose 
competenze nel supporto alle aziende che decidono un cambio di gestionale. 

Il percorso che affrontiamo insieme al nuovo cliente comprende una consulenza 
iniziale in cui il nostro team commerciale lavora con il cliente per comprendere le 
necessità e gli obiettivi, scegliendo insieme a lui il prodotto che meglio rispecchia 
le sue esigenze. In una seconda fase viene coinvolta anche l’area tecnica con 
sviluppatori e tecnici che analizzano le richieste specifiche e presentano al cliente il 
prodotto, illustrandone utilizzo e potenzialità. 

Dopo aver finalizzato l’acquisto, la squadra completa di Punto Informatico entra 
in gioco, e guida e supporta con formazione e assistenza il nuovo cliente nel suo 
percorso di adattamento al nuovo prodotto. 

La forza di Punto Informatico è il supporto al cliente sul software e sul 
compartimento hardware.
 
Il team di Punto Informatico è sempre a disposizione per assistenza, risposta e 
risoluzione dei problemi. 



Vuoi 
sAperne 
di 
più?

Siamo a tua disposizione

www.pitv.it

commerciale@pitv.it

+39 0422 303171
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