Scheda prodotto

SI cs
Sistema Informativo Comp.Sys

Gestionale Aziendale
(ERP)
Una suite completa di gestione ed amministrazione aziendale.
SOLUTION OVERVIEW
Il Software gestionale ERP SICS è un software applicativo che gestisce i principali processi aziendali consentendo di
migliorare l’efficienza delle aziende di qualsiasi dimensione e settore di mercato.
L’ampia copertura funzionale, la modularità e la completa integrazione garantiscono un’efficace gestione dei processi
aziendali e consentono una risposta puntuale ed efficiente alle specifiche esigenze del business.

Il sistema SICS integra le informazioni economiche e finanziarie aziendali con quelle commerciali relative a Clienti e
Fornitori, e copre le seguenti aree funzionali:
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Aree funzionale
Gestione e amministrazione del personale

Gestione commesse

Gestione protocollo

Budget e Controllo di Gestione

Amministrazione, Finanza

Consuntivo Costi Gestione

Gestione Scadenze/ Sistema di warning

Gestione Clienti e Fronitori

Monitoraggio consumi

Principali funzioni
• Gestione anagrafica del personale
• Skill inventory aziendale
• Gestione timesheet
• Upload di buste paga e CUD per visualizzazione
• Definizione della commessa e della sua struttura
• Possibilità di fatturazione a Stato Avanzamento Lavori
• Carico del personale su progetti,
• Calcolo MOL di commessa
• Gestione dei documenti in entrata e in uscita
• Sistema di alert per i destinatari del documento in entrata
• Budget e Accounting di produzione
• Analisi Costi e spese generali
• Fatturato per cliente
• Fatturato per macroarea e per area di produzione
• Cash Flow, per monitorare e gestire i flussi di cassa attingendo i
dati da: saldi contabili, banca e cassa, scadenzario attivo e
passivo, ordini clienti e fornitori aperti,
• Estratto Conto Bancario, per seguire analiticamente e in tempo
reale i movimenti finanziari sui conti riferibili a istituti di
credito.
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Rappresentazione Grafica Costi
Stampa Movimenti Costi Gestione
Calcola in tempo reale l'incidenza dei costi sul Fatturato
Scadenziario fatture attive e passive
Segnalazione attiva per eventi vari (ad esempio: contratti in
scadenza, timesheet, ecc.)
Anagrafica
Crediti – Pagamenti – Saldo
Fatturato per cliente
Carico costi cliente su commesse
Monitoraggio consumi eletrici
Monitoraggio temperatura CED

Caratteristiche tecniche

Il software gestionale ERP SICS è stato progettato con l’ausilio di strumenti ad alto livello tecnologico di tipologia open
source:

•

•

architettura a tre livelli che consente una maggiore scalabilità dell’applicazione avendo la possibilità di
collocare i vari livelli dell’applicazione sulla stessa macchina "Stand-alone" o su macchine diverse che possono
essere anche remote.
Tutte le procedure del software gestionale ERP sono interamente sviluppate come script PHP, che permettono
di collegare a qualsiasi procedura dati di tipo binario di qualsiasi genere (documenti Word®, cartelle Excel®,
immagini, filmati video, file audio, etc.)
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Il sistema SICS fornisce un modello che consente la sua totale trasparenza per la programmazione e la
personalizzazione. È infatti possibile da parte dell’amministratore sviluppare ed integrare codice proprietario
per la creazione di ulteriori specifici moduli in linguaggio PHP per personalizzare controlli e formule di calcolo.

Di seguito alcune immagini esemplificative di alcune caratteristiche del sistema sviluppato:

Dettagli tecnici
Ambiente
Piattaforma
Linguaggio
Base Dati

Linux
Web
PHP
MySQL

LEARN MORE
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Comp.Sys contattare:

COMP.SYS s.r.l
Sede op. e amm.va: Via Borgo San Rocco, 9
00044 Frascati (RM)
Tel: 06/9424929 - Fax: 06/94010423 Web:
http://www.csy.it
stampalo su carta riciclata

