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Misurare il “fattore critico di successo” per il controllo di competitività dell’azienda

Una soluzione che permette
-

il controllo del cliente
il controllo dei processi aziendali
ottimizzare le risorse aziendali
migliorare il controllo gestionale
avere informazioni in tempo reale
semplificare le attività degli utenti
utilizzare le nuove tecnologie
essere facilmente integrabile
essere scalabile a livello funzionale
avere un unico “date base” aziendale
gestire i nuovi scenari collaborativi

Area Finance
CONTROLLO DI GESTIONE
Area Budgeting & Controllo Economico

TARGET CROSS mette a disposizione soluzioni
contabili e amministrative innovative attraverso un
sistema di facile utilizzo e dotato di un insieme
completo di funzionalità.
CARATTERISTICHE GENERALI
Il sistema diventa consulente
Il sistema fornisce, mediante modelli personalizzabili dall’utente,
una completa e qualificata struttura contabile. Essa si articola
in: dizionario multilingua delle voci contabili;piani dei conti
classificati per Paese e ramo economico; manuale contabile
integrato che consente di predefinire ed utilizzare, in fase di
registrazione, diversi schemi contabili per uno stesso fatto
amministrativo; check-list integrate utilizzabili per la formazione
del bilancio d’esercizio; schemi di bilancio multilingua; tabelle
contabili “di base” precaricate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ciascun fatto amministrativo è rilevabile negli aspetti gestionali
e civilistici. In particolare, la localizzazione dei dati relativi
all’evento (origine, destinazione, viste logiche) consente
un’accurata analisi delle informazioni anche in forma matriciale
(es.: divisione, centro di costo, commessa, attività).
Il sistema consente, la gestione di operazioni definitive,
provvisorie e previsionali. I fatti amministrativi, nel loro aspetto
patrimoniale ed economico, sono contabilmente rilevabili per
società ed unità contabile (es.: area di business).
La possibilità di contabilizzare uno stesso dato secondo diversi
principi contabili. Insieme ad una completa gestione multidivisa
e multilingua, soddisfano le diverse esigenze di uniformità
all’interno di un gruppo multinazionale.
Ogni soggetto che ha rapporti con la società (cliente, fornitore,
agente) è gestito con un’anagrafica unica; le condizioni inerenti
a ciascun rapporto sono gestibili per un’unità organizzativa
aziendale.

In questa area di attività, avremo una serie di funzioni che
consentiranno di predisporre i seguenti principali schemi di
riclassifica dei conti economici:
•Budget sintetico e di dettaglio in valori assoluti e percentuali,
allo scopo di determinare gli obiettivi economici di ricavo e di
costo.
•Conto economico a consuntivo relativo ad un periodo desiderato
(trimestre, mese).
•Calcolo degli indici di performance (Valore Aggiunto, Margine
di Contribuzione, Punto di Pareggio, Margine di Sicurezza, ....),
•Analisi degli Scostamenti.
L'utilizzazione dello strumento di “Budgeting & Controllo
Economico” consente di sviluppare ulteriori analisi relative a
situazioni di gestione aziendale contingente: margine di
contribuzione per segmento di mercato decisioni di make or
buy, ........

Contabilità analitica & Product costing
In questo ambito di attività, si procederà ad impostare un sistema
in grado di determinare la corretta imputazione dei costi alle
varie dimensioni produttive aziendali, linee, reparti, divisioni,
filiali, .... (es. costo per assicurazioni da imputare a più reparti
produttivi, costo di energia elettrica da ripartire su diverse linee
di impianti).
L'intento ultimo consiste nel pervenire al calcolo del costo e
dei vari margine delle unità economiche oggetto di analisi
(prodotto, business unit, linee di produzione, .....).
In sostanza, lo strumento di “Contabilità Analitica & Product
Costing” supporta decisioni di determinazione del prezzo di
vendita, valutazioni sulla remuneratività del prezzo praticato ai
clienti, decisioni di produzione di lotti speciali o eccezionali e
decisioni di make or buy.

Area Pianificazione Finanziaria
Tramite lo strumento in esame è possibile procedere a predisporre:

1.La situazione finanziaria a breve termine
La funzione di questo strumento è produrre un piano di gestione
della tesoreria che risponda all'esigenza primaria di individuare
il fabbisogno finanziario a breve scadenza, assicurando l'equilibrio
tra entrate ed uscite con l'ottimizzazione dei cicli economicofinanziari.

2.La situazione finanziaria di medio e di lungo periodo
L'output di questo tipo di analisi è costituito dalla pianificazione
finanziaria di medio/lungo periodo, consistente in " Rendiconti
Finanziari Previsionali ", al fine di fare una previsione circa la
liquidità dell'azienda.

3.L'analisi del Capitale Circolante Netto
Il Capitale Circolante Netto rappresenta la sintesi dell'efficienza
della gestione commerciale e logistica e consente di monitorare
in modo immediato la gestione finanziaria di breve periodo.
L'utilità dell'analisi risiede nella possibilità di valutare il fabbisogno
di capitale necessario per sostenere la gestione corrente, ossia
quella quota di capitale che risulta, in sostanza, " immobilizzato"
nelle attività di acquisto e vendita svolte quotidianamente.

4.Il Budget Finanziario.
In ultima analisi, il Budget Finanziario, elaborato seguendo un
processo iterativo, prende in considerazione elementi economici
effettivi e previsionali, come il Risultato Operativo, dati di natura
finanziaria, come le variazioni di Capitale Circolante Netto, e
fattori misti, come gli oneri da remunerazione del capitale ( oneri
finanziari ) ripresi dal budget economico.
Tale strumento consente di seguire un iter completo nell'analisi
e nella valutazione della gestione aziendale, sia dal punto di
vista economico che finanziario.
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Contabilità generale, Iva, valuta, scadenzari
•Contabilità generale in partita doppia ed IVA.
•Illimitati esercizi contabili in linea.
•Esercizi contabili anche a cavallo d’anno e di periodo diverso
da 12 mesi.
•Gestione date di competenza fiscale, IVA e plafond
indipendenti dalla data di registrazione, competenza economica
per periodo.
•Gestione contabilità in Euro e in valuta, possibilità di gestire
infinite divise per stesso conto contabile.
•Piano dei conti fino a 6 livelli con rami che possono contenere
livelli di diversa profondità. Codici alias che identificano
brevemente un conto, descrizione conti fino a 255 caratteri.
Possibilità di ricerche facilitate per insiemi di conti o per singoli
conti particolari. Ricerca ipertestuale.
•Riferimenti partita, possibilità di gestire qualsiasi conto per
partite (clienti, fornitori, c/anticipi, c/ritenute, ecc.)
•Automatizzazione delle operazioni tramite causali generali.
Tali causali possono essere semplici o complesse fino a chiedere
in input uno o più importi e costruire in automatico l’intera
operazione.
•Bilanci fiscali d’esercizio, alla data, per date, per competenza
economica.

•Operazioni provvisorie, possibilità di inserire movimenti di
tipo provvisorio
identificabili in bilanci e
mastrini, con
trasformazione automatica
in operazioni effettive.
•Chiusura e apertura anno
automatica.
•Quadratura automatica
dell’operazione con
apposito comando.
•Gestione movimenti
contabili per partite.
Saldaconto scadenze.
Chiusura partite
automatica o manuale.

Iva
•Gestione registri IVA multipli dello stesso tipo.
Attribuzione automatica del numero protocollo separato per
registro. Scorporo automatico IVA dal totale. Possibilità di
operazioni di sola IVA. Liquidazioni periodiche trimestrali,
mensili ed annuali. Riassuntivi IVA periodici ed annuali
•IVA ed esigibilità differita.
•Gestione corrispettivi.
•Gestione Plafond (a scalare e mobile) per gli acquisti in
esenzione di imposta.
•Operazioni IVA intracomunitarie con divisa e rilevazione nei
registri acquisti e vendite nella stessa registrazione.
•Gestione IVA in sospensione d’imposta per i rapporti con Enti
pubblici.

Clienti e Fornitori

Prima Nota
•Inserimento operazioni acquisti, vendite e contabilità generale
in unica videata.
•Struttura del movimento contabile a due liste: IVA e operazioni
contabili.
•Descrizione aggiuntiva gestita per singola riga.

•Ricerca Cliente-Fornitore per codice, ragione sociale,
descrizione interna, partita IVA, o qualsiasi parola in esse
contenuta. Visualizzazione dei dati di un nominativo durante
un’operazione contabile
•Contropartita economica di default legata al cliente o al
fornitore.
•Estratto conto per partite e
gestione partite in valuta.
•Scadenzari : classificazione
e stampa scadenze per
tipologia, cliente e fornitore,
divisa e commesse con
possibilità di selezionare
partite attive e/o passive, aperte e/o chiuse.

•Distinte di pagamento emissione di distinte di ‘ritiro effetti’
e di ‘bonifici’ con generazione automatica delle
operazioni di pagamento sui fornitori, lettere di
comunicazione avvenuta disposizione bonifico.
•Distinte di incasso emissione di distinte di effetti o
incassi con generazione automatica delle operazioni
di pagamento sui clienti
•Gestione lettere di sollecito. Testi definibili dall’utente
anche in lingua. Possibilità di addebito interessi.
Archivio storico lettere inviate.
•Gestione insoluti, lettere di comunicazione e tabulati
riassuntivi.

Gestione impegni attivi
•Memorizzazione di titoli ricevuti da clienti, analisi
estratto conto e scoperti comprensivo dei titoli registrati

Cessioni da clienti
•Memorizzazione dei dati del debitore principale del
titolo
•Distinta di presentazione effetti verso banca o fornitore con
esposizione dei dati del debitore principale del titolo.

Intrastat
•Gestione INTRASTAT, stampa riepiloghi su modulo o su
supporto magnetico. Gestione rettifiche. Calcolo automatico
del valore statistico e generazione della lista INTRA da ciclo
attivo e passivo.

Ritenuta acconto
•Ritenuta agenti con rilevazione automatica della
ritenuta da versare dall’operazione di pagamento.
•Gestione ritenute fornitori con creazione automatica della
ritenuta dall’operazione di fattura e/o pagamento.
•Stampa delle certificazioni
•Stampa riassuntivi ritenuta, elenco importi da versare in
scadenza nel mese e riassuntivo annuale per percepente.
Versamento ritenuta, registrazione automatica da prima nota.

Gestione avanzata provvigioni su incassato
•Riconoscimento delle provvigioni all’ agente dopo l’avvenuto
pagamento totale o parziale della fattura.
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Enasarco e Firr
•Gestione Enasarco-Firr prospetto valori per agente, riassuntivo
valori Firr.
•Versamento Enasarco, registrazione automatica da prima nota

Cespiti ammortizzabili
•Categorie cespiti, classificazione per categorie delle anagrafiche
cespiti
•Cespiti ammortizzabili con calcolo ammortamento automatico
e personalizzabile.
•Più piani di ammortamento, paralleli all’ammortamento
fiscale.
•Quote di ammortamento, generazione automatica delle
operazioni contabili
•Stampa registro cespiti e riassuntivo cespiti.
•Inserimento automatico cespiti dal movimento contabile della
fattura d’acquisto.
•Gestione dismissioni parziali e totali , calcolo minusvalenze
e plusvalenze.

•Formule di calcolo per indici percentuali
•Stampe sintetiche e dettagliate
•Esportazione dei dati di riclassificazione

Budget finanziario
•Per ogni conto contabile, per ogni esercizio, e’ possibile
definire i valori di budget mensili, trimestrali, annuali.

Esportazione dati per home banking
•Home Banking. Alle procedure effetti attivi, passivi, ordini
di bonifico si abbinano le generazioni dei files di export su
tracciati standard CBI per RIBA , RID, BONIFICI
•Tracciati LCR(mercato francese), IEF (mercato spagnolo)

Importazione dati da Home Banking
•Importazione insoluti da tracciati standard CBI.

Contabilità analitica multidimensionale
•Definizione di 12 dimensioni diverse e parallele di contabilità
analitica (10 dimensioni variabili più 2 fisse, commessa e voci
costo)
•Per ogni dimensione è possibile definire un piano dei conti
fino a 6 livelli
•Possibilità di ripartizioni percentuali legate al sottoconto di
generale o alle causali
•Analisi per dimensione
•Analisi comparative su due dimensioni abbinate liberamente
dall’utente.

Controllo di gestione aziendale
•Rendiconti finanzioari
•Cruscotti economici
•Cruscotti commerciali

Operazioni extracontabili
•Movimenti extracontabili, possibilità di movimentare qualsiasi
conto di generale, o conti riservati ai soli fini extracontabili,
generazione quote ammortamento per dodicesimi.
•Bilanci: infinite possibilità per tipologie di bilancio.

Riclassificazioni
•Possibilità di definire infiniti schemi di riclassificazione del
piano dei conti
•Comparazione dati su 3 esercizi per periodi
(mensile,trimestrale,semestrale,annuale, per date…)

Tesoreria
•Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi
•Controllo estratto conto banca per data valuta
•Calcolo dei numeri banca
•Cash flow

Area Distribution

La scelta di un prodotto software flessibile e aperto, capace di
rispondere alle sempre crescenti necessità di integrazione imposte
dall’evoluzione delle nuove tecnologie e di seguire la continua
evoluzione delle strutture aziendali, è sicuramente un passo
importante per il raggiungimento dei livelli di compatibilità che
il mercato richiede alle imprese.

MAGAZZINO

Oggi più che mai, quest’area aziendale è considerata nella sua
concreta utilità di polmone del sistema produttivo, consapevoli
della centralità della logistica quale fondamentale elemento di
raccordo tra produzione e distribuzione.
Sistemi automatizzati di movimentazione e di identificazione dei
prodotti, sempre più sofisticati ed efficienti, conferiscono al
magazzino una nuova identità: non immobilizzo di scorte, ma
investimento con ritorno economico.

Caratteristiche generali

· Struttura multilivello dei depositi
· Tracciamento completo della movimentazione
· Gestione lotti e matricole
· Piani d’inventario totale, a rotazione e campione
· Proposte di riordino
· Collaudo ed integrazione con qualifica fornitori

Budget

I documenti di magazzino consentono la gestione
completa della movimentazione: Ricevimenti, Trasferimenti,
Spedizioni, Rettifiche inventariali e Declassamenti.
I documenti sono configurabili dall’utente tramite l’uso di causali
che ne definiscono sia il layout dell’interfaccia utente, che gli
effetti sulla consistenza delle scorte e tutti gli indicatori di magazzino:
indice di rotazione, costo ultimo ecc.
Tutti i documenti prevedono la possibilità di specificare da quale
lotto effettuare i prelievi.
I documenti di TARGET CROSS distribution consentono di rendere
completamente trasparente l’introduzione di apparecchiature per
la rivelazione automatica della movimentazione quali lettori ottici,
sistemi in radiofrequenza ecc.
Il ricevimento merci, integrato con la procedura di controllo fattura.
La bolla di entrata può essere generata in modo automatico
reperendo le informazioni da altri documenti di TARGET CROSS
distribution: Ordine d’acquisto, Reso da cliente o Spedizione.

Configurazione
Magazzino

Causali
Definizioni Criteri
Fiscali/Contabili

Valorizzazioni

Gestione Esercizi
Fiscali/ Contabili

Movimentazione

Ricevimento

Inventario

Trasferimento
Interno

Collaudo

Spedizioni

Gestione
Giacenze

Riordino

Movimento di magazzino
I movimenti di magazzino, come ogni altro
evento aziendale in TARGET CROSS distribution, sono registrati da
appositi documenti che costituiscono la struttura portante
dell’organizzazione dei dati.

OdA

Ricevimento
Benestare

RdO/Offerta

Contratto

Controllo
Fattura

Pagamento

ACQUISTI

Il settore Acquisti nelle aziende moderne è ormai considerato
un settore strategico per il business.
Il responsabile acquisti e il direttore amministrativo sono sempre
più impegnati a migliorare la gestione dei costi di acquisto,
aumentare il controllo e rafforzare l’attività di reporting al fine
di ridurre i costi delle scorte, affidandosi ad informazioni
tempestive ed affidabili.
Alla luce di queste considerazioni, le aziende ricercano una
maggiore “scorrevolezza” ed efficienza operativa per mantenere
il passo con le continue evoluzioni del mercato.
TARGET CROSS distribution risponde a queste richieste
supportando:
· Razionalizzazione della base di fornitura
· Aumento del controllo sugli acquisti “accessori”
· Ciclo completo di gestione dell’acquisto di servizi e prestazioni
· Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in termini di lead
time, quantità e qualità
· Riduzione dei tempi operativi grazie all’indirizzamento automatico
dei documenti tramite il work-flow
· Gestione “distribuita” degli acquisti: RdA (richiesta d’acquisto)
a livello locale e/o centralizato.

VENDITE

Struttura dei depositi
La struttura dei depositi è stata studiata per rispondere
alle esigenze di un sistema multiaziendale integrato e
consente di definire sia gli aspetti fisici, dalla collocazione
geografica alla mappatura interna, che gestionali.
La mappatura interna consente di indicare le coordinate, le dimensioni
ed il carico limite delle ubicazioni del deposito e costituisce la base
dati per l’ottimazione dei processi e la razionalizzazione degli spazi.

Struttura

RdA

Movimenti
Interrogazioni
e Stampe

Statistiche
Giacenze

L’area Vendite è molto probabilmente, la prima a recepire i
cambiamenti del mercato, sia in termini dei prodotti di vendita
che in flessibilità nell’attività commerciale sia verso il cliente
che l’agente e deve soprattutto fornire un’attività di reporting
estremamente potente al fine di ridurre le analisi in sintesi chiare
e tempestive.
TARGET CROSS distribution risponde a queste richieste:
· Plasmando il comportamento del sistema utilizzando il potente
motore di parametrizzazione (esteso tra l’altro in tutto il programma)
con formule
· Ciclo completo di gestione della vendita (materiale, servizi e
prestazioni)
· Riduzione dei tempi operativi grazie all’indirizzamento automatico
dei documenti tramite il work-flow
· Generazione automatica dell’ordine di produzione da Ordine
del Cliente.
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Anagrafica Contatti,Clienti e Fornitori
•Anagrafica cliente e fornitore unica o separata.
•Gestione di sede amministrativa, di più sedi commerciali,
destinazioni merce e indirizzi di spedizione documenti.
•Attribuzione di sconti (standard e personali), listino (standard
e personali), spese, vettore, pagamenti di default selezionabili
con formula.
•Gestione periodi critici di pagamento anche diversi da quelli
generali della ditta.
•Gestione banche del cliente e del fornitore.
•Visualizzazione dati fido su clienti e fornitori, aggiornati in
tempo reale. Possibilità di bloccare l’immissione di ordini e
consegne per i Clienti e Fornitori fuori fido. Eventuale
superamento del blocco del Fido tramite inserimento di
password.

Anagrafica articoli
•Struttura in categorie merceologiche fino a sei livelli
gerarchici.
•Possibilità di definire fino a tre livelli di varianti.
•Gestione di illimitate descrizioni e immagini.
•Gestione di codici articoli alternativi (siano essi clienti,
fornitori o interni).
•Gestione di illimitate unita di misura per lo stesso articolo.
•Aggiornamento dati di magazzino, su illimitati depositi (fino
a 6 livelli gerarchici), in tempo reale.
•Gestione dati relativi alle politiche di approvvigionamento
(scorta minima, massima, punto di riordino).
•Gestione articoli virtuali (non movimentati a magazzino).
•Gestione della
obsolescenza, con
possibilità di bloccare la
l’ordine di articoli
obsoleti.
•Gestione dei costi del
prodotto (LIFO, FIFO,
Medio Esercizio, Ultimo,
Standard, Produzione)
con la possibilità di
aggiungere illimitati costi
configurabili
dall’utente.
•Gestione delle
informazioni
dimensionali
dell’articolo (peso,
volume, colli, etc.).

•Possibilità di definire illimitate
tipologie di raggruppamento
articoli, definibili dall’utente e
trasversali alle categorie
merceologiche.
•Ricerca articoli estremamente
flessibile (su codice,
descrizione, classificazione,
categoria, codici alternativi),
sia esatta che su parte di codice,
che per stringa contenuta.

Gestione Listini
•Possibilità di definire listini di
vendita e di acquisti, standard
o propri del Cliente-Fornitore
(personali), sia in divisa base
che in divisa estera.
•Possibilità di definire per ciascun listino illimitate versioni.
•Gestione della data di validità a livello di versione listino o a
livello di singolo articolo contenuto nel listino.
•Possibilità di definire prezzi per variante, per scaglioni
di quantità, per unita di misura, o attraverso l’uso di formule.

Gestione sconti
•Sconti per classi unica.
Possibilità di definire Classi di sconto sia per gli acquisti che per
le vendite, standard o proprie del Cliente-fornitore (personali).
Possibilità di definire per
ciascuna classe di sconto
illimitate versioni. Gestione
della data di validità a livello
di versione. Introduzione degli
sconti (5) nelle classi di sconto
a livello di categorie
merceologiche (di qualsiasi
livello gerarchico esse siano).
•Sconti per classe cliente e
classe articolo.
Possibilità di definire classi di
sconto clienti-fornitori da
assegnare ai clienti-fornitori.
Possibilità di definire classi di
sconto articoli da assegnare
agli articoli.
Definizione degli abbinamenti

tra classe di sconto
clienti-fornitori e
articoli per le
attribuzioni delle
percentuali di
sconto (fino a 5).

Ciclo
Documentale
attivo e passivo e
prima nota di
Magazzino
•Semplicità d’uso
grazie allo studio del
FRONT-END
comune a tutti i
documenti.
•Specularità di
funzioni (dove possibile) tra documenti ciclo attivo e passivo.
Possibilità di gestire in testata documento le seguenti informazioni:
•Divise e cambi
•Sedi commerciali
•Illimitate spese parametrizzabili dall’utente (attraverso formule)
o a gestione manuale
•Informazioni necessarie alla compilazione dei modelli INTRASTAT
•Pagamenti (con illimitate rate su IVA, imponibile, totale o
combinazioni di queste).
•Sconto Finanziario, con possibilità di gestione sulla singola riga
del documento o sul totale documento
•Banca di Appoggio
•Definizione degli Agenti e Supervisori per la gestione delle
provvigioni
•Modalità di trasporto e spedizione
•Definizione della destinazione delle merci e dei vettori
•Definizioni delle informazioni specifiche del tipo di documento
Possibilità di gestire nelle righe del documento, le seguenti
informazioni:
•Quantità in unita di misura alternative alla principale
•Definizione di prezzi e sconti diversi dalle condizioni contrattuali
•Possibilità di inserimento Note aggiuntive sia ad uso interno che
per il destinatario del documento
•Definizione a livello di riga di aliquote IVA e conto di
contropartita ( se diverse da quanto previsto su anagrafiche)
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Ordini a Fornitori
•Definizione delle informazioni Dimensionali dell’articoli
(peso netto e lordo, volume, colli )
•Definizione delle informazioni inerenti la movimentazioni
di magazzino (causali di magazzino, deposito di carico e
scarico)
•Definizioni delle informazioni specifiche del tipo di
documento
•La catena documentale del ciclo attivo è composta dalle
seguenti classi di documento :
•
Offerte Clienti
•
Contratti clienti
•
Ordini Clienti
•
Allestimenti
•
Documenti di Trasporto
•
Fatture (Riepilogative e Accompagnatorie)
•
Note di Variazione
•
Fatture Proforma
•La catena documentale del ciclo passivo e composta
dalle seguenti classi di documento :
•
Richieste di Offerta
•
Contratti Fornitori
•
Ordini Fornitori
•
Documenti di carico
•
Fatture Fornitori (Riepilogative o
Accompagnatorie)
•
Note di Variazione
•La catena documentale della prima nota di magazzino
è composta dalle seguenti classi di documento :
•
Movimenti di carico
•
Movimenti di scarico
•Le informazioni passano da un documento all’altro
secondo la gerarchia di gestione dell’informazione.
•I passaggi di dati da una classe di documento all’altra ( es.
Ordine -> DDT ) sono reversibili.
•Possibilità di spostare le righe a documento già emesso
(Drag & Drop).
•Possibilità di fare copia integrale di un documento.
•Possibilità di visualizzare in modo sintetico un documento
(lista delle righe), delle sue scadenze di pagamento, dei suoi
totali.
•Possibilità di stampare ogni singolo documento in modalità
Grafica (con inclusione del logo aziendale, senza ricorrere
a moduli tipografici), o in modalità testo (da utilizzare con
stampante ad aghi e moduli tipografici).
•Stampe riassuntive per ogni classe di documento.

•Gestione dei solleciti di consegna

DDT Ricevuti
•Generazione del documento da evasione ordini (più ordini
possono essere evasi sullo stesso documento).
•Possibilità di registrazione documenti di trasporto inerenti il
Conto lavorazione, il conto Visione, Il prestito d’uso, con
conseguente doppia movimentazione di magazzino.

Tipicità delle classi di documento
Offerte Clienti
•Possibilità di generazione ordini direttamente dalle offerte clienti.
•Possibilità di stampa lettere di sollecito a clienti.
•Gestione delle date di validità delle offerte.

Ordini Clienti
•Gestione della caparra confirmatoria.
•Gestione della fattura di acconto all’ordine.
•Gestione della data di inizio decorrenza del pagamento.
•Gestione evadibilità ordine ( solo completa o parziale-Stato
evadibilità dell’ordine )
•Generazione di ordine a fornitori da ordini clienti.

Allestimenti
•Gestione dello stato di allestimento della merce.

DDT Emessi
•Generazione del documento da evasione ordini (piu ordini
possono essere evasi sullo stesso documento).
•Generazione del documento da allestimento.
•Possibilità di emissione documenti di trasporto inerenti il Conto
lavorazione, il conto Visione, Il prestito d’uso, con conseguente
doppia movimentazione di magazzino.

Fatture Emesse
•Generazione fatture da DDT (Fatturazione riepilogata) o da
Ordine cliente e allestimenti (Fatturazione immediata).
•Controllo criteri di raggruppamento DDT in fase di fatturazione
riepilogata.
•Gestione immediata del magazzino per la Fatturazione Immediata
e/o accompagnatoria.
•Contabilizzazione automatica delle fatture.

Fatture Proforma
•Possibilità di generazione del documento direttamente da ordini,
documenti di trasporto, fatture già emesse.

Richieste di Offerta a Fornitori
•Possibilità di indirizzare la stessa richiesta di offerta a più fornitori.
•Possibilità di generazione ordini fornitori direttamente dalle
richieste di offerta.
•Possibilità di stampa lettere di sollecito a fornitori.

Fatture Ricevute
•Registrazione fatture da DDT ricevuti o da Ordine Fornitore.
•Controllo criteri di raggruppamento DDT in fase di fatturazione
e analisi di controllo del documento ricevuto.
•Gestione in tempo reale del magazzino per le fatture
accompagnatorie ricevute (sia con ordine che senza ordine).
•Contabilizzazione automatica delle fatture ricevute.

Gestione provvigioni (modello semplice)
•Provvigioni con calcolo personalizzato e con formula.
•Provvigioni modello semplice, con possibilità di attribuzione
parametrica della % di provvigione all’agente, alla categoria
cliente, al cliente, alla categoria articolo, all’articolo, alla zona.
•Definizione degli agenti su anagrafica cliente ( massimo 2
agenti ).
•Le provvigioni sono presenti sui documenti a partire dagli
ordini.
•Possibilità di attribuire agenti e percentuali direttamente sul
documento.
•Le provvigioni sono modificabili manualmente dopo le
eventuali attribuzioni automatiche effettuate.
Gestione tabelle personalizzabili (Gestione Campi Custom)

Area Distribution
E’ possibile definire da parte dell’utente, e senza intervento
alcuno da parte della software house, illimitati campi aggiuntivi,
contenenti informazioni non native
dell’applicativo.
Per ciascuna informazione aggiuntiva,
si può definire il formato, la
dimensione, il layout di presentazione.
Si possono pre impostare i valori
ammessi per poi sceglierne i valori
attraverso finestre di dialogo. Queste
informazioni possono essere
memorizzate per i seguenti insiemi
di dati:
•
Articoli
•
Clienti
•
Fornitori
•
Contatti
•Su tutti i documenti del ciclo attivo
e passivo, sia a livello di testata che
di riga attraverso la creazione di
strutture è possibile creare set di
informazioni aggiuntive, limitate alle
informazioni di cui si sta trattando. Gestione dell’ereditarietà
delle informazioni reimpostate ( es. da articoli a righe d’ordine).
Possibilità di stampa delle informazioni aggiuntive sui
documenti.

Statistiche e generatore di reports interno
E’ possibile definire da parte dell’utente, e senza intervento
alcuno da parte della software house, il proprio catalogo di
statistiche e stampe.
Viene messa a disposizione dell’utente finale, un tools grafico
con le potenzialità dell’ambiente di sviluppo dove sarà possibile
definire:
•Il set di dati necessario alla statistica, attraverso selezione
grafica (drag & drop) dal data dictionary del Database.
•Definire per ogni singola informazione, il layout grafico, il
livello di aggregazione richiesto, etc.
•Aggiungere al set di dati della statistica campi calcolat durante
l’elaborazione
•Definire appositi filtri da compilare in modo parametrico al
momento del lancio della statistica
•Definire il layout di stampa delle informazioni qualora la
sola visualizzazione non fosse sufficiente
•Rappresentare attraverso grafici il risultato della statistica.
E’ inoltre possibile concatenare le suddette statistiche tra loro,
attraverso la funzione di ZOOM ( es. dal fatturato dei clienti,

fare doppio click su un cliente per avere il fatturato per articolo
del singolo cliente). E’ possibile istanziare ciascuna statistica,
direttamente nel contesto in
cui è necessaria (es. Fatturato
per cliente, dalla finestra di
emissione fatture).
Tutte le statistiche generate
sono memorizzate nel
database, e quindi
autoaggiornanti ad un
eventuale cambio di release.

Offerte base con
integrazione a MSWORD e analisi costi e
ricavi
Integrazione con MSWord
•Possibilità di avere il layout
finale (stampa) dell’offerta
in Microsoft Word.
•Attraverso la predisposizione personalizzata di un modello di
documento, verranno compilate in automatico le sezioni del
documento con le informazioni provenienti dall’offerta emessa
col gestionale.
•Il documento cosi ottenuto, potrà essere manipolato e modificato
al fine di ottenere un risultato grafico più efficace.

Analisi costi e ricavi
•Possibilità di definizione, per ogni riga contenuta in un’offerta,
di definirne i costi previsti e ricavi presunti.
•Memorizzazione, attraverso esplosione monolivello o scalare,
dei componenti e delle
lavorazioni della distinta del
prodotto venduto o di un
prodotto ritenuto simile.
•Possibilità di selezione del tipo
di valorizzazione da utilizzare
per la preventivazione.
•Possibilità di modifica o
inserimento manuale sia di
materiali e manodopera
necessaria alla preventivazione
del prodotto.
•Possibilità di inserimento costi
forfetari, non quantificabili con

articoli di magazzino o lavorazioni.
•Calcolo del prezzo di offerta in funzione di percentuali di
ricarico da attribuire ai costi dei materiali, ai costi delle lavorazioni
e ai costi forfetari.
•Possibilità di programmazione del layout di stampa secondo
una struttura gerarchica.

Gestione del contributo CONAI sui documenti
•Il modulo permette di assolvere agli obblighi di legge
relativamente all’immissione di materiale di imballaggio sul
territorio nazionale.
Queste le funzionalità:
•Tabella tipologie di materiali e tariffe
•Tabelle tipologie imballaggi
•Distinta Conai di ciascun articolo che utilizza imballi, con
possibilità di escludere articoli non soggetti a Conai
•Possibilità di definizione del tipo di calcolo CONAI per ciascun
cliente-fornitore
•Possibilità di gestione della percentuale di esenzione del
Cliente-fornitore
•Calcolo automatico del conai sui documenti di vendita
•Stampa del contributo conai scorporato sui documenti
•Riassuntivi del contributo Conai, atti a fornire le informazioni
per la compilazione dei moduli di legge.

Provvigioni avanzate
•Possibilità di gestire le provvigioni in funzione di un mandato
dato all’agente. Nella valutazione del mandato vengono
considerate le seguenti variabili :
•Zona
•Categoria Cliente
•Marchio
•Categoria merceologica

Area Distribution
•Al mandato definito per l’agente possono essere attribuite
percentuali di provvigioni diverse in funzione delle seguenti
variabili :
•Zona
•Categorie clienti
•Clienti
•Categorie merceologiche
•Articoli
•Divise
•Marchio
•Sconti ( da 1 a 5)
•Sconto medio
•Prezzo Netto
•Prezzo Lordo
•E’ possibile decurtare la base imponibile del secondo agente
della provvigione del primo agente ( e viceversa).
•Possibilità di gestire le provvigioni per differenza prezzo, ovvero
dato un listino di riferimento per l’agente, la provvigione viene
attribuita all’agente come differenza sul prezzo di vendita
effettivo.

Gestione Lotti

•Possibilità di gestire i lotti di materiali in entrata e uscita, e
rilevarne la tracciabilità.
•Ogni lotto generato ha in se la possibilità di gestire:
•Data di creazione
•Data di fabbricazione
•Data di scadenza
•Possibilità di consultare le seguenti informazioni:
•Giacenze del lotto
•Movimenti effettuati sul lotto
•Matricole appartenenti al lotto

Gestione conto lavoro esterno da documenti

•Gestione del conto lavorazione senza avere abilitato il modulo
della Produzione (obbligatorio il modulo TC-MDB).
•All’emissione dell’ordine fornitore, si attribuisce un numero di
partita, che seguirà tutto il ciclo di conto lavoro.
•Possibilità di emettere documenti di invio in C/L tramite
l’esplosione della distinta base (monolivello o scalare, con
esplosione di eventuali gruppi fantasma).
•Possibilità di emettere documenti di reso da lavorazione con
scarico automatico di distinta base, e carico del prodotto lavorato
(attraverso un unico documento).
•Possibilità di consultare e stampare la situazione di una Partita
di conto lavorazione.
•Possibilità di rivalutazione dei carichi di prodotto reso dal
lavorante, al termine della partita (ovvero quando si sono
consolidati tutti i costi della partita)

Gestione Costruttori

•Possibilità di assegnare all’articolo un numero indefinito di
costruttori (produttori dello stesso articolo).

•Possibilità di ricerca per specifiche del costruttore.
•Possibilità di assegnare sui documenti il codice del costruttore
dell’articolo.

Gestione Matricole
•Gestione delle matricole articolo sia per gli articoli prodotti
che per gli articoli acquistati.
•Possibilità di generare le matricole, secondo numeratori
progressivi in automatico o in modo manuale, sia in carico da
produzione che in carico da documenti.
•Possibilità di assegnare matricole prima della effettiva produzione
del prodotto.
•Possibilità di gestire la movimentazione successiva al carico
della matricola, fino alla effettiva cessione o utilizzo come
semilavorato.
•Possibilità di consultazione movimenti per matricola e di
rintracciabilità del prodotto dalla matricola.

Configuratore di prodotto commerciale e di produzione
•Con illimitati livelli di varianti (gestito a formule)
•Generazione automatica della Distinta Base e Distinta Cicli

Gestione del post-vendita
•Gestione completa dell’attività Cliente/Prodotto (Gestione
Assistenza, ...)

E-COMMERCE (B2B Cross)

L’esclusiva tecnologia Web Client, permette, scaricando un plugin gratuito di 330 Kbytes, di fare girare le finestre del programma
direttamente nel browser (Explorer o Netscape),con la possibilità
di accesso diretto (opportunamente filtrato) ai dati aziendali o con
database separato. (La velocità di questa soluzione è da 10 a 30
volte maggiore della normale pagina HTLM).

Assicurazione crediti
•Possibilità di definire gli stati assicurati e i dati di polizza
d’assicurazione.
•Possibilità di definire per ogni stato illimitati tassi e mesi di
copertura.
•Possibilità di definire le formule di pagamento garantite.
•Gestione delle informazioni di polizza legate al cliente, con
possibilità di consultazione storica delle condizioni di polizza.
•Gestione delle polizze dei clienti sulle fatture di vendita.
•Stampe riassuntive su :
•Elenco di controllo delle fatture
•Elenco fatture da assicurare con possibilità di esportare
i dati in formato testo
•Elenco fatture di clienti assicurati senza importo
assicurato
•Elenco fatture assicurate ma non pagate

Budget Agenti
•Possibilità di definire un Budget di vendita per singolo agente,
agendo per la ripartizione sui mesi in percentuale. Il budget
viene definito in termine di quantità venduta, valore del venduto,
valore degli omaggi.
•I criteri di accorpamento dei dati di budget sono i seguenti:
•Agente
•Anno
•Raggruppamento scelto (uno tra Categoria
merceologica, campo statistico 1, 2, 3, 4, 5 )
•Possibilità di copiare il budget di un agente su altri agenti.
•Estrazione dei dati del venduto e comparazione con i dati di
budget previsti ( sia in consultazione che in stampa ).

Gestione Locazione di magazzino
•Completa gestione della mappatura dei depositi gestiti a
locazione.

E’ la soluzione finalizzata alla gestione del negozio virtuale
indirizzata agli ordini via Internet B2B Cross copre tutti gli aspetti
legati all’area commerciale dell’azienda che vuole vendere con
Internet ed in particolare:
•La gestione di ordini che possono essere caricati direttamente
da un utente abilitato via Internet (agente o cliente).
•Le caratteristiche del cliente (listino, sconti, condizioni...)
vengono assunte in automatico tramite la password di accesso
al negozio virtuale.
•Controllo centrale del cliente.
•Le caratteristiche di integrazione del modulo B2B con modulo
vendite, nell’ottica di un sistema informativo unico/integrato,
sono tali da consentire un allineamento in tempo reale degli
“eventi” che il sistema stesso genera nei confronti di tutti gli altri
sottosistemi.

Area Manufacturing
Miglioramento che nelle recenti VISION ha assunto un ruolo
fondamentale poiché consente di spostare l’azienda da un
sistema di Quality Management (buona gestione) ad uno di Total
Quality Management (eccellenza), incidendo su indicatori quali
efficacia, efficienza e flessibilità aziendale.

Studiato per tipologie di utenze medie e medio-grandi che hanno
necessità di risolvere problematiche complesse senza
necessariamente realizzare pesanti personalizzazioni,
Target Cross, grazie al sofisticato sistema di parametrizzazione
con ausilio delle formule (presenti all’interno di tutto il gestionale),
si propone come soluzione estremamente versatile, mentre i suoi
contenuti funzionali sono tali da posizionare il prodotto come
concorrente dei più importanti Erp internazionali.

Target Cross/Manufacturing
Produzione

L’obbiettivo della competitività sia in termini di Costi che di
Customer Satisfation, è fortemente influenzato dall’area della
produzione, Target Cross/Manufacturing, grazie alla completezza
dei moduli che lo compongono e della flessibilità strutturale del
progetto si pone come elemento indispensabile per raggiungere
gli obbiettivi aziendali

Target Cross/Manufacturing
si rivolge ad aziende con differenti tipologie di processo; aziende
che producono su commessa o per il magazzino, a flusso continuo
o a lotti. Distinta base, MRP II, Schedula Master di produzione
(MPS) e lo Schedulatore Automatico a capacità finita, il diagramma
interattivo di GANTT oltre al diagramma del Carico Macchine
completano la procedura.

Gestione della qualità

Concepito e realizzato per supportare il personale dell’azienda
nelle attività del Sistema di Gestione della Qualità.
Progettato per gestire le Vision 2000 consente ad ogni azienda un
suo modo di fare qualità, in base alle sue specifiche esigenze,
struttura ed organizzazione. L’ottica seguita è proprio quella di
fornire uno strumento di gestione ed ottimizzazione del SGQ che
si adatti all’azienda senza modificarne le abitudini.
Nelle realtà dove è stato inserito, ha facilitato la creazione e la
normale gestione delle attività del SGQ e si è dimostrato un ottimo
strumento di miglioramento del sistema stesso.

Il software, che soddisfa tutti i requisiti della nuova norma, è
composto da moduli applicativi autonomi e indipendenti che
consentono un inserimento graduale in azienda. Inoltre è di
facile utilizzo: grazie ad un Help in linea navigabile con un
browser Internet, si possono effettuare tutte le operazioni
necessarie senza supporto di esperti informatici.
- gestione documentazione
- gestione non conformita' ed azioni correttive
- gestione del personale
- gestione valutazioni
- gestione controlli
- vendor rating
- gestione metrologia
- gestione attrezzature
- gestione addestramenti
- indici di qualita'

Advanced Planning and Scheduling (APS)

Finalizzato ad attività di pianificazione e scheduling della
produzione.
Se nella pianificazione della produzione di medio termine
l’esigenza principale è quella di verificare e ottimizzare la
saturazione delle risorse sulla base di ordini confermati e/o
previsionali, nel breve termine lo scopo principale è la
determinazione del migliore piano operativo di produzione,
tenendo conto dell’effettiva disponibilità delle risorse. Si propone
come ausilio al responsabile della pianificazione della produzione
nei diversi momenti del processo decisionale: nel medio termine
con stime di tipo CRP, nel breve-brevissimo termine tramite lo
scheduling delle attività. Il primo modulo, basato sul calcolo a
capacità infinita, permette di verificare lo stato di saturazione
delle risorse tramite la consultazione di semplici istogrammi, in
un periodo di tempo variabile e configurabile direttamente
dall’utente, consentendo quindi
di effettuare delle operazioni di bilanciamento sulle risorse
stesse; inoltre la quota di capacità CTP (capable to promise)
ancora disponibile per l’esecuzione di nuovi ordini è
immediatamente riscontrabile.
Il secondo modulo fornisce il piano di produzione vero e proprio,
con l’indicazione della scaletta degli ordini da realizzare per
ogni risorsa. Nella definizione dei piani di lavoro il software
tiene conto di complesse problematiche di manufacturing quali
presenza di gruppi macchine e squadre di persone, gestione

della giusta frequenza di riattrezzaggio delle macchine e presenza
di alternative di fase di lavorazione.
schedulazione a capacita' infinita e finita ambiente simulativo e
comparativo gestione multi-risorse bilanciamenti automatici e
semiautomatici gestione gruppi matrici attitudinali
what if stock visibility integrazione totale con il sistema di shop
flor control gestione grafica avanzata

Controllo e Avanzamento della Produzione
in tempo reale

Il successo di un’azienda si misura anche nella capacità di produrre
a costo sempre minore con qualità sempre maggiore.
Per far questo è necessario disporre di informazioni precise circa
la reale situazione esistente: ogni decisione, anche se corretta,
porta a conclusioni errate se fondata su presupposti altrettanto
errati.
Permette di evitare questi spiacevoli inconvenienti, poiché permette
di controllare la produzione in tempo reale mediante la raccolta
di eventi direttamente dal campo.
E’ possibile gestire tutte le attività dirette ed indirette legate al
controllo avanzamento produzione, al fine di consentire
l’acquisizione accurata e tempestiva delle informazioni direttamente
dai reparti e dai centri di lavoro dove esse si generano. Solo in
questo modo, in caso di ritardi, possono essere coinvolte in modo
veramente tempestivo tutte le funzioni preposte alla definizione
delle azioni correttive più appropriate.
Ogni step del processo produttivo viene notificato al sistema: i
dati così ottenuti costituiscono una fonte di controllo ad alto
potenziale poiché, messi a confronto diretto con quelli pianificati,
forniscono il quadro esatto dell’andamento reale della produzione.
Ovviamente il delta degli scostamenti può suggerire nuove azioni
o revisioni nei plannings.

Area Manufacturing
Distinta Base
•Definizione distinta base a illimitati livelli.
•Gestione delle versioni e revisioni distinta (sull’intera distinta
monolivello e non sui singoli componenti) con possibilità di
definire le illimitate versioni storiche, la versione attuale e le
illimitate versioni future.
•Gestione distinta base per quantità di riferimento (diversa
dall’unità, vedi ricette alimentari, chimiche etc.).
•Definizione del componente impiegato in una delle illimitate
unita di misura definite sul componente stesso.
•Possibilità di utilizzare i componenti inseriti ai fini:
•Della produzione
•Della valorizzazione distinta
•Della stampa valorizzata
•Possibilità di definire la provenienza del componente (se
fornito dal magazzino, dal terzista o calcolato da formula).
•Possibilità di definire la posizione in distinta, la posizione di
montaggio, le note di montaggio, le informazioni dimensionali,
il codice del ricambio e le possibili alternative.
•Possibilità di definire componenti parametrici, ovvero definire
attraverso l’uso di formule il codice del componente, la quantità
di impiego, la validazione del componente, il deposito di
prelievo, il costo.
•Possibilità di valorizzazione componenti secondo impostazioni
configurate.
•Possibilità di gestire gruppi fantasma (semilavorati virtuali o
premontaggi).
•Gestione della distinta cicli di lavorazione con possibilità di
inserimento di illimitati cicli di lavoro.
•Per ogni ciclo di lavorazione possibilità di definire se ad
esecuzione interna o esterna.
•Per i cicli interni possibilità di attribuire i tempi di esecuzione
in unita di misura variabile (ore, minuti, secondi, centesimi di
secondo), suddivisi tra tempi fissi e tempi variabili, tempi
macchina e tempi operatore.

•Possibilità di descrivere in modo capillare ciascuna operazione
compiuta sul ciclo di lavoro con attribuzione del centro di
lavoro, eventuale macchina e classi di personale coinvolto.
•Per le fasi ad esecuzione esterna, possibilità di specificare il
fornitore standard, il prezzo della lavorazione.
•Possibilità di descrivere in modo esteso la lavorazione.
•Possibilità di collegare a ciascun ciclo di lavoro i componenti
necessari all’esecuzione del ciclo.
•Utilizzo dei semilavorati virtuali per il passaggio tra fasi interne
ed esterne (necessari per eventuale bollettazione al terzista).
•Possibilità di definire attraverso formule, il ciclo di lavoro, il
tempo fisso e variabile macchina, il tempo fisso e variabile
operatore, il centro di lavoro e la macchina.
•Possibilità di implosione e esplosione scalare sia in
consultazione che in stampa.
•Interfaccia di navigazione sui rami di distinta, a qualsiasi
livello.
•Stampe valorizzate e non valorizzate sia della distinta
monolivello che scalare, sia con cicli di lavoro che senza.
•Interfaccia di sostituzione automatica di componenti.

Ordini di produzione e C/L esterno
•Incapsulamento nell’ordine della distinta base e della distinta
cicli in validità in quel momento (quindi non vincolati alla
distinta base). Possibilità di personalizzare per il singolo ordine,
componenti e cicli di lavorazione. All’atto dell’emissione, se
tra i componenti sono presenti gruppi fantasma, questi vengono
esplosi fino ad ottenere componenti elementari o semilavorati
effettivi.

•Gestione delle date di inizio e fine prevista
(attraverso la valutazione dei gg di lead time
del prodotto finito) e della data di inizio e fine
effettiva.
•Possibilità di effettuare prelievi manuali o
prelievi automatici ad esecuzione ciclo di
lavoro. Gestione impegno e disimpegno
componenti automatica.
•Gestione dell’avanzamento fasi di lavoro.
•Emissione di ordini di conto lavorazione,
DDT di invio in conto lavorazione, DDT di
reso lavorato e contestuale avanzamento di
ciclo esterno.
•Possibilità di chiusura anticipata dell’ordine
di produzione, con restituzione dei materiali
non utilizzati al magazzino.
•Possibilità di sopraevasione dell’ordine con
prelievo automatico dei componenti necessari.
Consultazione di tutti i movimenti di magazzino
dell’ordine di produzione.
•Valorizzazione a preventivo e consuntivo dell’ordine di
produzione.
•Possibilità di esplosione ordini di produzione derivanti da un
ordine di produzione padre già emesso, senza valutazione dei
fabbisogni (Produzione dedicata).

Produzione

· Emissione commesse ed ordini produzione. Una commessa
raggruppa più ordini di produzione, anche diversi tra di loro.
· Le commesse possono essere divise in sottocommesse, con
una struttura gerarchica a 6 livelli.

· Tipi di emissione ordini di produzione e commesse:
diretta,da fabbisogni, da MRP, da ordini Clienti. In questo caso
una testata ordine diventa una commessa, ed una riga un ordine
di produzione.

Area Manufacturing
MRP II

· Schedula Master di Produzione (MPS) stabilisce un
piano previsionale che MRP utilizza generando il piano di
produzione o di approvvigionamento necessario per coprire
i fabbisogni. L’MRPII analizza i fabbisogni di risorse produttive
per rispettare i piani di consegna.

• Schedulazione Produzione e diagramma di Gant

MPS

MRP

MRPII
Il modulo MPS consente una serie di funzionalità atta a gestire
la pianificazione aggregata per aziende che producono per il
magazzino o che necessitano di un sistema per la gestione
della previsione della domanda dei prodotti.

MPS & MRP
•Gestione del piano di produzione (MPS), con la possibilità
di:
•Definire a priori gli articoli inseribili in MPS
•Filtrare il piano di produzione per tipologia di MPS
•Assegnare una commessa alle righe di MPS
•Definirne la data di inserimento e la data di consegna
prevista
•Seguire lo stato avanzamento di ciascuna riga di
MPS in tempo reale
•Il piano di produzione può essere inserito manualmente,
oppure generato in automatico dalle seguenti procedure :
•Analisi del disponibile scalare
•Analisi del sottoscorta
•Analisi degli indici di rotazione
•Gestione dell’ MRP I ( pianificazione e approvvigionamento
materiali ) con le seguenti caratteristiche tecniche:
•MRP a illimitati livelli
•Memorizzazione di ciascuna sessione di MRP
•Gestione del LOW LEVEL CODE

•MRP parametrizzabile secondo le seguenti preimpostazioni:
•MRP se lanciato da MPS si limita a valutare i soli
prodotti inseriti in MPS
•Utilizzo del lotto minimo o economico per le proposte
d’ordine a fornitore o alla produzione
•Mantiene i legami ordini di produzione padri e figli,
senza effettuare accorpamenti di fabbisogno per data
(MRP di commesse)
•MRP globale ( tutti gli articoli ) anche se proveniente
da MPS
•MRP di verifica su singoli articoli o gruppi di articoli
•Al momento del lancio è possibile dare le seguenti impostazioni:
•Valutazione a giacenza, a scorta minima, a punto
di riordino o secondo impostazioni predefinite sul singolo
articolo
•Monolivello o scalare
•Tutti i depositi o solo i depositi inclusi nel calcolo
dell’MRP
•Possibilità di schiacciare sulla disponibilità iniziale
gli impegni clienti, gli impegni di produzione, gli ordini
a fornitore, i carichi da produzione.
•Dal calcolo dell’MRP, attraverso la valutazione della lista (a
video) dei fabbisogni, possiamo;
•Consultare tutte le informazioni relative ad ogni
singolo articolo ( Giacenze, caratteristiche,
disponibilità scalare, informazioni statistiche, etc.)
•Generare gli ordini di acquisto, con la possibilità di
valutare i fornitori alternativi all’abituale, valutarne
condizioni economiche, etc.
•Generare gli ordini di produzione suggeriti dalla
procedura
•Emettere gli ordini di conto lavorazione
•Tutte le operazioni effettive eseguite sulla sessione di MRP,
aggiornano la lista dell’MRP, in modo da poter garantire da
eventuali errori degli operatori.
•In corredo all’MRP vengono anche forniti i seguenti tabulati:
•Stampa del risultato dell’MRP
•Stampa delle proposte d’ordine a fornitore e alla produzione
•Analisi criticità articoli.

• Diagramma del carico macchine

ALTRE FUNZIONI (estese in tutto l’ERP)
DATA MINING
La funzione di Data Mining consente di creare calcoli e viste sui
dati, anche molto complessi. E’ possibile generare delle tabelle
accorpando dati incrociando tabelle diverse, con qualsiasi
interrogazione del data base si desideri, utilizzando dei filtri di
lettura opportuni. Ogni tabella può aprirne altre passando a queste
i dati di lettura; ad es. possiamo veder il venduto per categoria
clienti; da qui possiamo esplodere una categoria sui suoi clienti;
per ogni cliente possiamo vedere le categorie di articoli acquistate;
per ogni categoria di articoli tutti gli articoli, continuando
all’infinito.

WORKFLOW DOCUMENTI
Ogni documento si presenta in uno status che è la situazione del
documento in un determinato momento. Il numero degli status
è illimitato e definibile dall’Utente. Ad esempio un ordine può
essere in attesa, accettato, ecc. Ogni Utente può modificare questi
status in base ai propri privilegi. Ogni modifica di questo status
comporta la memorizzazione delle azioni fatte, con un log
consultabile.

La tecnologia più avanzata
Client Server e Object Oriented
· Architettura del programma: il programma è
memorizzato in un database; questo permette un grado
di flessibilità mai raggiunto prima. Il programma può
modificare sé stesso o le sue instance mentre è operativo.
· Collegamento ai database: può funzionare praticamente
con tutti i database in commercio (SQL 2000 Server,
Oracle 9, DB2 US, DB2 AS 400, My Sql, ecc.)
· Gestione a formule: il programma può funzionare
come un foglio elettronico, può essere infatti
parametrizzato con le formule che determinano il
modo di funzionamento, incrementando enormemente
la flessibilità del prodotto.
· Campi custom: è possibile modificare in tempi
brevissimi le strutture dati e le finestre di visualizzazione,
senza modificare il programma.
· Tabelle gerarchiche: tutte le tabelle hanno una struttura
a livelli, che permette maggiore funzionalità operativa
e più flessibili aggregazioni statistiche.
· Aggiornamenti: aggiornamento automatico
incrementale dei posti di lavoro e delle installazioni.
· Connessione ad Internet: una inedita tecnologia di
connessione consente velocità e funzionalità impensabili
fino ad ora.
· All in one: le funzionalità sono tutte contenute nel
programma, anche quelle solitamente delegate a software
esterni (foglio elettronico, e-mail, schedulazione della
produzione, Gantt, ecc.)
· Motori di personalizzazione: le modifiche apportate
al programma possono essere trasferite alle versioni
successive mantenendo la compatibilità a livello del
singolo oggetto.
· Interfaccia utente: gli ambienti operativi (es. emissione
di documenti, anagrafiche, ecc.) sono multiwindow,
con più finestre che lavorano in modo sincronizzato.
Menu globali e di finestra, toolbars globali e di finestra.
Tutti questi elementi sono personalizzabili.

L’architettura di Target Cross rappresenta una pietra
miliare dell’evoluzione degli ERP.
Per comprendere le avanzatissime caratteristiche del
prodotto, è necessario gettare uno sguardo alla sua struttura
interna ed a come è stato ingegnerizzato.
A questo scopo una sezione di questa presentazione
descrive illustrati i principali punti che rendono Target
Cross veramente unico e diverso nel panorama del software
gestionale.
Personalizzazioni
Le possibilità di personalizzazione di Target Cross
permettono di adattare il prodotto alla realtà operativa in
cui si troverà ad operare.
I suoi esclusivi meccanismi di personalizzazione gestionale
permettono una maggiore velocità e facilità operativa, e
consentono di evitare i rischi ed i problemi generalmente
connessi alla customizzazione degli ERP.
Il motore di personalizzazioni è descritto in una sezione
di questa presentazione, che sarà di particolare interesse
per il Rivenditore, l’Installatore o l’Utente con capacità
tecniche che consentano di intervenire sul comportamento
del software.
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