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MyErp Software Gestionale: la soluzione del terzo millennio per la gestione aziendale
MyErp Software Gestionale è un potente sistema gestionale, multiaziendale, multipiattaforma (Windows,
Linux e Mac Os X), basato su un robusto, sicuro e performante database Client-Server (Firebird), dalle
numerose funzioni che consentono di fornire un approccio completamente nuovo a tutta l'area amministrativa e
contabile.
MyErp Software Gestionale si presta in maniera eccellente all'integrazione con il sistema ERP/gestionale già
presente in azienda, che può pertanto andare a completare per una gestione dell'area amministrativa e
contabile estremamente moderna ed efficiente, e presenta notevolissime possibilità di verticalizzazione.
Fiore all'occhiello dei moduli di MyErp Software Gestionale è un innovativo know-how ragionieristico
unitamente a nuove ed elevatissime possibilità di automazione nella gestione degli aspetti amministrativi e
delle registrazioni contabili.
Infine MyErp Software Gestionale è anche disponibile come suite gestionale completa, per la gestione dei
diversi aspetti operativi di un'azienda media italiana (fatturazione, magazzino, amministrazione, contabilità,
provvigioni ed agenti, tesoreria, gestione crediti, ecc.).
MyErp Software Gestionale consente di automatizzare oltre il 70/80% della gestione amministrativa e
contabile di un'azienda, inclusa la primanota, con conseguente notevole risparmio sui costi di gestione, a fronte
di un miglioramento generalizzato della gestione, che risulta più efficiente per la riduzione dell'errore umano.

Quindi non dovete necessariamente sostituire il Vs. gestionale, potete
solamente integrarlo con MyErp Software Gestionale, per una
gestione più performante ed automatizzata dell'area amministrativa e
contabile! !
Le enormi potenzialità dei moduli amministrativi e contabili unite alla grande flessibilità nell'interfacciarsi
agevolmente con altri software sono infatti uno dei motivi del successo di MyErp anche su aziende di
dimensioni rilevanti.
Con MyErp - Software gestionale è quindi possibile automatizzare una serie di compiti che normalmente
vengono ancora tradizionalmente svolti manualmente, ecco allora alcuni punti di forza di MyErp:
- Automazione delle principali operazioni di gestione, ad esempio le registrazioni bancarie vengono per lo più
contabilizzate in maniera totalmente automatica, elaborando i files elettronici di rendicontazione forniti
dalle banche: allo stato attuale è possibile automatizzare mediamente più del 90% dei movimenti bancari; si
tratta dell'unico software gestionale in grado di gestire con successo questo tipo di automazione;
- Gestione intelligente della tesoreria, con predisposizione dei files per i pagamenti in formato CBI, senza
dovere perdere più tempo ad eseguire i bonifici uno alla volta, e sistema di controllo gerarchico per la
verifica e l'autorizzazione dei pagamenti ai fornitori;
- Gestione automatizzata del sollecito insoluti (sempre con possibilità di intervento manuale);

- Interfacce ad inserimento rapido e semplificato pensate anche per "non addetti ai lavori" per le operazioni
non del tutto automatizzabili (semi-automazione);
- Know-how ragionieristico del tutto innovativo (gestione partite aperte su tutti i conti, utilizzo automatico
di conti transitori per un controllo automatico a 360 gradi risolvendo una serie di problematiche come p.es.
l'annoso problema della riconciliazione degli estratti conto bancari che in questo modo non è più necessaria);
- Controlli avanzati sui dati inseriti e sugli inserimenti degli utenti attraverso un sistema di analisi e verifica di
tipo gerarchico e piramidale;
- Verifica della corretta ricezione e contabilizzazione delle fatture periodiche passive (leasing, affitti, spese
telefoniche, di pulizia, di vigilanza, ecc.);
- Fatturazione automatica degli importi fissi periodici attivi (imprese di pulizia, di vigilanza, di
giardinaggio, canoni di assistenza, hosting, ecc.);
- Gestione di tutte le comunicazioni via e-mail e/o via PEC, tra cui invii automatizzati di preavvisi di
pagamento, sollecito automatico insoluti, fatture PDF, ecc.;
- Possibilità di elaborazioni di ogni tipo dei dati inseriti, in particolare la struttura del Database si presta anche
ad un utilizzo di elaborazioni avanzate e totalmente personalizzabili.
Naturalmente è possibile importare un flusso di dati da un altro software gestionale, sia per la fatturazione, sia
(nel caso in cui anche la fatturazione sia già gestita con un altro software) per la contabilizzazione delle fatture,
per poi gestire l'amministrazione e la contabilità con MyErp.
La chiave del successo di MyErp è che è stato pensato da chi si confronta tutti i giorni con le problematiche
gestionali delle aziende e che, oltre ad avere le competenze ragionieristiche, contabili e fiscali ha anche quelle
informatiche, riuscendo pertanto a creare un nuovo sistema di gestione, volto a sfruttare tutto quello che la
tecnologia di oggi rende disponibile per velocizzare e rendere più efficiente l'amministrazione di un'azienda.
Si tratta quindi di molto di più di un software, e precisamente di un sistema di gestione nato e concepito in
maniera totalmente informatica, e non nella gestione informatica di un sistema di tipo tradizionale.

“MyErp - Software Gestionale si propone pertanto di essere il sistema di
eccellenza per una gestione innovativa dell'area amministrativa e
contabile, indipendentemente dal software gestionale utilizzato.”
MyErp, inoltre, è predisposto per un'eccellente interazione tra azienda e studio di consulenza, per evitare la
spesso frequente duplicazione del lavoro (scadenze clienti e fornitori, banche, riscossioni e pagamenti
controllati direttamente dall'azienda, ma poi con rielaborazione di tutta la contabilità da zero da parte dello
studio, senza utilizzare quanto già fatto dall'azienda).
Per maggiori informazioni sul sistema si rimanda direttamente al sito:

http://www.myerpsistema.com
Si prega di contattare MyErp Sistema per approfondimenti e/o per una dimostrazione senza impegno.
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