
«Vorrei un gestionale innovativo ma 

affidabile, con funzioni evolute ma anche 

consolidate … e lo vorrei anche cloud!»

la tua soluzione

Il software gestionale deve semplificare la gestione IT e consentire

all’azienda di usare la tecnologia per ridurre i costi ed ottimizzare i

flussi di gestione.

ERGON è tutto questo perché consente alle PMI una gestione

completa ed integrata: è un sistema fortemente scalabile che

consente, grazie alla configurabilità di parametri, moduli e funzioni,

di disegnare la struttura gestionale su misura per la tua

organizzazione.

ERGON è una scelta che consente all’azienda di evolversi ed

aggiornare la propria struttura mantenendo costantemente vivo ed

attuale il proprio sistema di gestione.

• Contabilità, finanza e controllo di gestione

• Business Intelligence, statistiche e report

• Controllo costi

• Acquisti e vendite

• Produzione

• Logistica e distribuzione

La straordinaria flessibilità di ERGON ha consentito la

realizzazione di soluzioni verticali in grado di soddisfare tutte le

peculiarità tipiche di ognuno dei settori merceologici gestiti:

anche cloud

• Nessuna installazione locale

• Nessun costo d’infrastruttura hardware e software

• Un canone di servizio annuale omnicomprensivo

• Una soluzione di livello enterprise a costi contenuti

• Aggiornamenti automatici

• Backup centralizzati
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Non solo software

Scegliere ERGON significa acquisire non solo soluzioni

informatiche ma anche nuove conoscenze ed esperienze che il

Team di Proteo ha maturato e trasferisce nei modelli organizzativi

creati per i propri Clienti.

Paperless

ERGON è in grado di archiviare e consultare i documenti in modo

facile ed immediato così da gestire l’intero processo di

conservazione, con la garanzia del pieno rispetto della normativa.

Funzioni di ricerche avanzate e viste personalizzate permettono di

visualizzare i documenti archiviati in relazione ai dati di pertinenza.
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Tutto quello che serve

Area Amministrazione:

Contabilità generale e analitica

Blacklist, Spesometro e Intrastat

Controllo di gestione

Gestione del credito e del debito

Compensi a terzi e ritenute d’acconto

Provvigioni

Analisi di bilancio e IV Dir. CEE

Flussi finanziari e controllo banche

Cespiti e ammortamenti

Area Commerciale:

Offerte e ordini di vendita

Listini e condizioni commerciali

DDT e fatturazione elettronica

Agenti e provvigioni

Statistiche di vendita

Analisi fatturazione

Area Acquisti:

Preventivi e ordini di acquisto

Analisi piani di consegna e ritardi

Listini e condizioni commerciali

Qualifica fornitore/deroghe

Ricevimento merce

Controllo fatture fornitori/terzisti

Statistiche di acquisto

Area Logistica:

Magazzini

Giacenze/disponibilità, scorte

Storia dei consumi

Punti di riordino

Indici di rotazione

Analisi ABC

Inventari globali/a rotazione

Materiale presso terzi

Gestione articoli non mossi

Unità di carico

Area Produzione:

Distinta base

Confronto distinte base

Sostituzione componenti automatica

Centri di lavoro e cicli di produzione

Pianificazione fabbisogni e MRP2

Ordini di produzione

Avanzamento produzione

Conto lavoro esterno

Controllo Costi:

Anagrafica costi

Distinta base e cicli di prod. valorizzati

Storicizzazione costi mensili

Statistiche con margine di contribuzione

Magazzino fiscale LIFO/FIFO

Consorzio 481 Informatica

Proteo è socio fondatore del Consorzio 481

Informatica, una realtà nata dalla collaborazione di 4

eccellenze informatiche emiliane per offrire al mercato

la più ampia scelta di soluzioni e servizi ICT.

4 centri di sviluppo | 8 divisioni | 80+ professionisti | 1000+ clienti

Scegli la libertà di poterti concentrare sul 

business, a tutto il resto pensiamo noi.


