Highlights Summary
Battlecard

Intro

MODULARE
UNICONF ERP è fatto di aree, moduli e funzioni che
possono essere acquistate e attivate separatamente e
gradualmente.

SCALABILE
L’architettura di UNICONF ERP è completamente
scalabile, database, application‐server e app web
possono essere installate su uno o più server e
distribuite geograficamente in punti diversi fra loro.

SEMPLICE DA USARE
UNICONF ERP è semplice da utilizzare grazie all’help
online, maschere intuitive e procedure guidate.

INTEGRATO ED INTEGRABILE
Sicurezza

RFID

Raccolta
Dati

Prototipia

Produzione

Magazzino

Finanza

Fast Order

CRM

Controllo

Config.ore

Amm.ne

Acquisti

Vendite

Tesoreria

Terzisti

Store

BI

UNICONF ERP è integrabile con tutti i software
prodotti da SH SISTEMI. Grazie agli standard di
sviluppo tutti i rilasci di versione contribuiscono ad
accrescerne il valore grazie all’integrazione delle
personalizzazioni fatte per i clienti.

BENEFICI ED EFFICACIA
In poco tempo, gli utenti diventano autonomi nell’uso
delle funzioni giornaliere di UNICONF ERP.
La padronanza degli strumenti da parte degli utenti lo
rende uno strumento altamente produttivo.
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AMMINISTRAZIONE

Contabilità Fiscale
ed adempimenti
Bilanci civilistici nel rispetto degli obblighi di
legge. Contabilizzazione fatture, note debito e di
credito clienti e fornitori, presentazioni effetti,
MAV, contabilizzazione RID, bonifici,
distinte
effetti
passivi,
ammortamenti,
plusvalenze e minusvalenze patrimoniali,
provvigioni, ritenute d'acconto, Enasarco, ratei e
risconti, magazzino.
Sono inoltre presenti i seguenti adempimenti
fiscali: Intrastat, Split payment, Percipienti,
Spesometro, Black List, Fatturazione Elettronica,
Certificazione Unica CU2015, Sepa, Dichiarazioni
d’intento, Comunicazione Trimestrale IVA.

Bilanci riclassificati

Nei moduli contabili di UNICONF ERP, ci sono
funzioni per creare o modificare piani di conti
riclassificati liberi fino a 6 livelli e associando conti
contabili o analitici oppure descrivendo delle
formule di calcolo per unire più voci dello stesso
modello di riclassificazione o per farci dei calcoli
basati su somme, sottrazioni o percentuali.
Esistono due modi per ottenere report/analisi: via
stampe personalizzabili o via export su file excel.

Contabilità di Gruppo

La funzione consente di lavorare su più aziende
decidendo quali sono gli archivi in comune e quali
invece sono proprietari di ogni azienda.
Definendo l’azienda capo‐gruppo si potranno
elaborare bilanci che comprendano sia i dati delle
singole aziende che i dati specifici della capo‐
gruppo.

Contabilità di Gruppo
Bilanci Riclassificati

Contabilità Fiscale
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FINANZA

Cash Flow
Il modulo Contabilità Clienti & Fornitori di
UNICONF ERP si basa sulla semplice interazione
con l'archivio dello Scadenzario che rende
possibile praticamente ogni tipo di operazione
contabile su partite/scadenze.
Fare contabilità clienti & fornitori è
estremamente semplice: si opera con poche
maschere, si navigano i dati, se ne possono
ottenere stampe schede/partitari/estratti‐conto,
anche esportando i dati verso Excel.

Tesoreria
Il modulo Cash Flow di UNICONF ERP permette di
definire liberamente più modelli di Cash‐Flow
finanziario. Nel Cash Flow è possibile includere:
•

•
•

•

•

Scadenze previsionali provenienti dai
documenti del gestionale (ordini inevasi, bolle
non fatturate e fatture non contabilizzate),
Scadenze
contabili
(rimesse/bonifici
e
effetti/titoli),
Saldi di disponibilità dai movimenti contabili,
letti nei flussi bancari (c/cassa, c/corrente,
c/sbf, c/anticipi),
Movimenti contabili previsionali di cash‐flow,
letti da movimenti di incassi e pagamenti
previsti per anno/mese (tasse, provvigioni,
stipendi),
Scrittura manuale di movimenti liberi.

Contabilità
Clienti / Fornitori
Il Corporate Banking centralizzato crea files e
transazioni da e verso UNICONF ERP in modo
automatico. Gli archivi gestionali di contabilità
clienti & fornitori, di portafoglio clienti e
pagamenti
fornitori
sono
perfettamente
aggiornati, evitando trascrizioni manuali e
risparmiando
il
tempo
richiesto
dalle
registrazioni manuali per la gestione contabile
delle banche.

Tesoreria
Contabilità Cli‐For

Cash Flow
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FINANZA

Titoli
Fare contabilità clienti con il modulo Titoli, rende
più flessibili le modalità e i tempi di incasso e
delle collegate registrazioni contabili: si opera con
poche maschere, si navigano i dati, se ne possono
ottenere stampe schede/partitari/estratti‐conto,
anche esportando i dati verso Excel.
Si può creare archiviazione documentale dei
report per cliente o per agente cliente, utili per
alimentazione archivi documentali, o per
alimentare sistemi esterni di pubblicazioni in area
web riservata o sui prodotti UNICRM, UNIWOM e
UNISALES.

Titoli
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VENDITE

Offerte
La soluzione per le offerte in UNICONF ERP è
configurabile in base alle esigenze del settore di
mercato di appartenenza dell'utilizzatore finale, e
grazie all'integrazione con UNICRM consente di
gestire in modo completo l'intero ciclo di vita
delle trattative, revisioni e documenti collegati.

Contratti Clienti
Con il modulo contratti è possibile vendere un
prodotto, un servizio, una famiglia di prodotti,
potendo stabilire la valorizzazione del:
• prezzo del bene per una eventuale rivendita o
canone periodico di assistenza sul bene;
• tariffe professionali dei servizi erogati sul
bene;
• spese aggiuntive per gli eventuali costi fissi e
variabili.
In funzione del contratto sono gestite operazioni
automatiche di impegno materiali e risorse,
programmazione delle attività, automazione del
tracking‐ubicazione prodotto per matricola,
trasformazione del contratto in offerta o in
ordine, gestione dei premi, degli incentivi o dei
budget commerciali per agente.

Configuratore
di Prodotto
Nel settore Fashion la codifica dei prodotti viene
differenziata anche per sole poche opzioni. Il
modulo configuratore di UNICONF ERP
automatizza le fasi di codifica dei prodotti
eliminando la duplica dei codici e i possibili errori
dell’operatore.
Il modulo consente di:
•
•
•

Abbattere la ridondanza di codici
Ridurre il tempo di inserimento codici
Uniformare la nomenclatura di codifica

Offerte

Configuratore di prodotto

Contratti Clienti
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VENDITE

Gestione Lingue
Produrre documenti che parlano la lingua dei vs.
clienti è possibile e facile con UNICONF ERP.
Nella gestione anagrafica degli articoli è possibile
inserire la traduzione nel numero desiderato di
lingue.
Il sistema accetta anche l’inserimento di frasi
tradotte nel contesto di produzione documentale
(Fatture, DDT, Report).

Gestione Store,
Outlet, Negozi
UNICONF ERP è dotato di un modulo per la
gestione dei Brand Store.
Attraverso il modulo è possibile ereditare i carichi
provenienti dal magazzino di produzione, Gestire
la produzione e la stampa di etichette riportanti il
Barcode, produrre gli scontrini fiscali da
registratore di cassa.

Unishops

6

ACQUISTI

Contratti Fornitori

RDA richieste d’acquisto e
Box Ordini

Con il modulo contratti è possibile acquistare un prodotto, un servizio, una famiglia di prodotti, potendo
stabilire la valorizzazione del:
•
•
•

prezzo del bene per una eventuale rivendita o canone periodico di assistenza sul bene;
tariffe professionali dei servizi erogati sul bene;
spese aggiuntive per gli eventuali costi fissi e variabili.

In funzione del contratto sono gestite operazioni automatiche di impegno materiali e risorse, programmazione
delle attività, automazione del tracking‐ubicazione prodotto per matricola, trasformazione del contratto in
offerta o in ordine, gestione dei premi, degli incentivi o dei budget commerciali per agente.

Con il modulo RDA Richieste di Acquisto presente in
UNICONF ERP le richieste possono essere
centralizzate per cui avvengono dei raggruppamenti e
delle ottimizzazioni; in base al workflow scelto in fase
di setup, le richieste possono avere uno o due diversi
livelli di autorizzazione.
Una volta confermata l'autorizzazione se gli oggetti
richiesti sono da acquistare confluiscono nel Box‐
Ordini da cui vengono trasformate o in Richieste di
Preventivi a più fornitori o direttamente in Ordini,
altrimenti vengono autorizzati trasferimenti interni
generando le dovute movimentazioni.

RDA Richieste d’acquisto

Contratti Fornitori
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ACQUISTI

Gestione Terzisti e
Commesse
UNICONF ERP offre una soluzione completa per la gestione della produzione nelle sue varie
implicazioni: programmare, confermare e seguire l'avanzamento delle lavorazioni, sia in termini di
gestione dei materiali, che in termini di gestione dei documenti, che infine in termini di valorizzazione
economica preventiva e consuntiva dei costi e ricavi per commessa.
Controllare i documenti in essere per evidenziare quelli da lanciare in produzione, in corso di
lavorazione, chiusi o parzialmente evasi, in ritardo.

Gestione Lingue
Produrre documenti che parlano la lingua dei vs.
fornitori è possibile e facile con UNICONF ERP.
Nella gestione anagrafica degli articoli è possibile
inserire la traduzione nel numero desiderato di
lingue.
Il sistema accetta anche l’inserimento di frasi
tradotte nel contesto di produzione documentale
(Fatture, DDT, Report).

Verificare la situazione dei materiali presenti presso il terzista, i prelievi e versamenti dei materiali
presso i magazzini di reparto in funzione dei documenti di lavorazione emessi o delle fasi registrate.

8

MAGAZZINI

Gestione Taglia, Colore,
Variante, Opzione, Bagno
In UNICONF ERP sono gestite tutte le variabili
necessarie alla configurazione degli articoli.
Non solo taglia/colore/variante ma anche
l’opzione (per private label) e bagno colore per
chi fa il tinto in capo.
E’ inoltre possibile definire lo stato di ogni articolo
(campione, prototipo, fiera, preserie, produzione)
e gli accoppiamenti degli accessori, per colore e
misura (zip, tacchi).

Liste di evadibilità
Il modulo Evadibilità di UNICONF ERP consente di
gestire l'intero processo di evasione degli ordini
clienti, assegnandoli ad una specifico piano di
carico in uscita. E’ quindi possibile:
•
•
•
•

sapere quali sono gli ordini spedibili, sia
interamente che per riga d’ordine ,
interrogare l’avanzamento delle spedizioni
rispetto ad un cliente, per articolo o ordine,
pianificare il lavoro dei magazzinieri per
preparare le spedizioni,
automatizzare la creazione dei documenti di
trasporto ed evasione degli ordini.

Liste di Evadibilità

Logistica e rilevazioni
automatiche
Con il modulo Interfaccia Terminali uniTer
disponibile in UNICONF ERP, i documenti di ordini
di acquisto vengono trasmessi ai terminali di
Magazzino. Tramite lettura dei codici a barre sulle
confezioni, si opera il riscontro fra articoli e
quantità dichiarate nei documenti, generando
picking‐in e bolle di carico con relative transazioni
di magazzino.
I pre‐documenti di uscita generano una lista di
prelievo che viene trasmessa ai palmari PDA del
personale per la preparazione delle consegne, il
prelievo viene guidato lungo un percorso ottimale
che minimizza gli spostamenti. Terminata la fase
di prelievo, viene approntato il picking‐out per la
successiva emissione dei documenti di uscita.
Qualsiasi altra transazione di magazzino viene
registrata attraverso i terminali portatili:
• conteggio inventariale per rettifiche di
magazzino,
• generazione codici seriali e matricole con
stampa delle relative etichette barcode,
• lettura barcode di carico, associazione lotto di
acquisto e stampa etichetta interna.

Liste di Evadibilità
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MAGAZZINI

Gestione Taglia, Colore,
Variante, Opzione, Bagno
UNICONF ERP consente la tracciabilità mediante l’assegnazione in anagrafica articolo del tipo lotto. Per ciascun
lotto in acquisto il programma attribuisce automaticamente la categoria di controllo, mentre alla vendita sono
attivabili vari tipi di etichette/barcode/QRCode/RFID su cui riprodurre le informazioni richieste. Grazie
all’assegnazione del lotto ad ogni movimento, è possibile tracciare i movimenti dei singoli articoli.
Il sistema è inoltre in grado di gestire l’allocazione a magazzino delle merci secondo un sistema di ubicazioni.

Tracciabilità e picking a mezzo :
Barcode, QRCode, RFID

Tracciabilità
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PRODUZIONE

Scheda prototipo, PDM
Il modulo Scheda Tecnica di UNICONF ERP
permette di archiviare tutte le informazioni di un
prototipo, dal codice modello, agli allegati di
qualsiasi tipo, le note tecniche di lavorazione, i
materiali utilizzati con i relativi consumi e le fasi
necessarie alla realizzazione del capo con i tempi.
L'utente può gestire la revisione di modifica e lo
stato di avanzamento del prodotto (prototipo,
campione, preserie, referenza, produzione).
Queste informazioni possono essere inserite con
la semplicità di un foglio excell, ma con il
vantaggio di poterle trasferire nella scheda
prodotto definitiva senza doverle riscrivere e
codificarle.

Scheda Prototipo‐PDM

Nomenclatura di codifica
parametrizzata
In UNICONF ERP è possibile gestire la nomenclatura di codifica secondo parametri stabiliti. La vasta scelta
permette di creare un nuovo codice rapidamente e in modo unificato. E’ possibile importare precedenti
codifiche complete delle distinte base, fasi, cicli e costi, così da utilizzarle come base per nuovi codici completi
delle informazioni di processo.
La codifica parte sempre dal neutro, in modo da poter gestire il colore liberamente evitando quindi di dover
codificare la cartella colori per ogni nuovo articolo.
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PRODUZIONE

Cartellini a livelli di
aggregazione
L’invio a terzista dei cartellini di lavorazione
richiede grande flessibilità del software. In
UNICONF ERP è possibile creare delle liste di
cartellini aggregate secondo le necessità del
momento. In sede di bollettazione è possibile
aggregare per terzista, per fase, per articolo, per
forma in modo da rendere più efficiente il
processo di c/lavoro.

Gestione Terzisti
e c/lavoro
In UNICONF ERP la creazione dei documenti di
lavorazione può essere impostata per commessa,
prodotto, cliente, data di consegna.
La gestione del trasferimento dei materiali verso i
magazzini logici e fisici dei terzisti avviene
attraverso documenti di trasporto generati a
fronte delle bolle di lavorazione.
E’ possibile quindi il controllo dei documenti di
lavorazione emessi per commessa, terzista,
reparto, prodotto, cliente, data di consegna o di
produzione, potendo anche controllare tra quelli
inevasi, chiusi o parzialmente evasi.
Infine è possibile visualizzare nel registro di
quadratura le uscite e le entrate di c/lavoro per
avere sempre la situazione di avanzamento sotto
controllo.

UNICONF Avanzamento

Avanzamento su Barcode
QR Code ed RFID
Il modulo per la gestione dell’avanzamento di
produzione di UNICONF ERP può raccogliere le
informazioni di avanzamento utilizzando lettori di
Barcode/QRCode o mediante gates RFID. Le
informazioni vengono automaticamente inserite o
scaricate dalle liste di movimentazione senza
bisogno di digitarle manualmente.

UNICONF Avanzamento
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PRODUZIONE

Raccolta dati ed
Avanzamento WEB
La mission fondamentale di UNIWAM è quella di
fornire il controllo delle lavorazioni di produzione.
Se sincronizzato con UNICONF ERP, permette la
gestione dell’avanzamento anche presso terzisti.
Non necessita di un’architettura hardware
specifica e si può consultare anche da remoto. E’
una soluzione che può essere configurata su
misura per la pronta messa in servizio.

Dahboard
di avanzamento
Durante il ciclo di produzione è necessario avere
sotto controllo tutto il processo. L’avanzamento di
produzione riguarda le lavorazioni eseguite
internamente ma anche quelle fatte presso
terzisti. La comoda Dashboard presente in
UNICONF ERP permette di avere tutto il flusso in
una sola schermata, evidenziando le fasi di
lavorazione in cui sono i prodotti, mostrandone le
informazioni collegate come la commessa, il
cliente, la data di fine lavorazione, il codice
articolo. Così in un attimo è possibile determinare
non solo la fase ma anche se i tempi di
attraversamento sono rispettati e dove sono
situati fisicamente i prodotti.

Consuntivi da scheda costi
per prototipi e commesse
Sempre più spesso è necessario controllare i costi
consuntivi di una data commessa di produzione.
Per questo esiste una comoda funzione che
permette non solo di aggiungere costi diversi dal
costo primo e di comprendere nel prezzo finale le
marginalità ad una data scheda prodotto. La
funzione permette anche di simulare le risultanze
al variare dei quantitativi, dei margini, dei costi di
trasporto e così via.
Questa possibilità è estensibile anche alle
commesse di produzione e alla gestione della
prototipia,
ove
può
essere
necessario
consuntivare una fase di ricerca e di sviluppo
prodotto che è costituita solo da analisi, design,
prototipo e che potrebbbe non essere mai stata
lanciata in un flusso reale di produzione.

UNICONF Avanzamento
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CONTROLLO

Contabilità Analitica ed
Industriale
Registrazioni in Prima Nota, centri di costo, piano
dei conti, destinazioni analitiche di tipo
costo/ricavo fino ad un massimo di 9 livelli.
Predisponendo il modulo di raccolta dati di
produzione UNIWAM è possibile generare un
flusso completo di informazioni su tempi e costi
utile sia alla contabilità analitica ed industriale, sia
per eseguire la preventivazione/consuntivazione
di commessa.

Gestione Budget
Il modulo BUDGET per UNICONF ERP utilizza il
Piano dei Conti della Contabilità Generale per la
sua generazione e consuntivazione.
Con il modulo BUDGET è possibile:
•
•
•
•
•

Generare automaticamente il nuovo budget
dall'anno precedente,
Assegnare Budget di Vendita a singolo agente
o a gruppi di agenti,
Effettuare consuntivo del Budget sul Bilancio
anche periodicamente,
Analizzare gli scostamenti e rettificare le
previsioni mese per mese,
Effettuare una gestione del Budget su Piano
Analitico dei Centri di Costo e dei Centri di
Ricavi.

Gestione Budget

Contabilità Analitica ed Industriale
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CONTROLLO

Business Intelligence
In UNICONF ERP è integrabile una soluzione di Business Intelligence che mette a disposizione una serie di grafici
dinamici per analizzare le performance aziendali. Partendo da viste di sintesi è possibile navigare nei dettagli,
modificare filtri o indici per ottenere pagine trasformabili in report di qualunque formato (pdf, xls, html,...);
oppure per inviare alert o messaggi di notifica generati dal sistema in automatico.
Gli strumenti di Business Intelligence permettono di avere in tempo reale e su dati consolidati la situazione in
corso oppure di simulare scenari economici, produttivi, strategici al fine di prendere decisioni ponderate.

Business Intelligence
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WEB

CRM

Order Entry mobile

L’applicazione UNICRM installabile sia in azienda che sul web fornisce le seguenti
funzioni di base attraverso i moduli: Anagrafiche, Documenti, Vendite, Progetti,
Supporto.
Con il software è possibile svolgere le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•

Esposizione dei dati da workflow
Condivisione di documenti
Inserimento e modifica dati
Accesso utente web sicuro
Ricerche veloci su dati
Stampe & Reports

Con l’Order‐Entry Fashion per Tablet è possibile
portare con sé l’elenco completo dei clienti e il
catalogo articoli. E’ possibile gestire angrafiche,
ordini, pagamenti, sconti in mobile trasmettendo
automaticamente l’ordinativo all’ERP, anche
quando la rete è offline. La compilazione
dell’ordine viene fatta tramite touch in modo
naturale e veloce sfogliando il catalogo articoli in
diverse modalità di visualizzazione (tabellare,
grafico, grafico‐tabellare).

Order Entry Mobile
UNICRM
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WEB

Integrazione B2B
Le soluzioni di B2B permettono di creare portali
web di tipo istituzionale destinati al supporto
della rete vendita.
E’ possibile concedere accessi ad apposite aree
personali riservate e sicure, sulle quali pubblicare
documenti, listini, cataloghi, estratti conto,
statistiche e ogni altra informazione.
Queste soluzioni possono essere configurate per
inviare ordini e controllare lo stato dei pagamenti
cliente, oppure inserire informazioni di visita e
contatti commerciali. Le soluzioni sono
totalmente compatibili con gli standard web più
recenti per siti responsivi e navigabili da mobile,
l’accessibilità è garantita da ogni piattaforma fissa
o mobile come Android, iOS, Windows, Apple
Mac e Linux.

Integrazione B2C
Le soluzioni di services B2C consentono di integrare portali web per l’e‐commerce al sistema ERP.
In questo modo gli ordini raccolti sul sito web vengono trasmessi automaticamente al sistema ERP, mentre le
schede prodotto e le giacenze di magazzino esposte sul sito vengono aggiornate appena rilasciate dall’ERP.
Le soluzioni sono totalmente compatibili con gli standard web più recenti per siti responsivi e navigabili da
mobile, l’accessibilità è garantita da ogni piattaforma fissa o mobile come Android, iOS, Windows, Apple Mac e
Linux.

Integrazione B2B

Integrazione B2C
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TOOLS

Navigatore
Il Navigatore è uno strumento per navigare le
informazioni seguendo il flusso contestuale. Si
applica ad un soggetto cliente/fornitore e lo si usa
per filtrare i dati: ad esempio per articolo, ordine,
fattura, DDT, commessa e così via. Si possono
anche combinare più filtri per ottenere
interrogazioni
più
mirate,
ad
esempio
aggiungendo un intervallo temporale. E’ quindi
indispensabile per eseguire ricerche molto veloci
e per trovare documenti/movimenti, dai quali
contestualmente risalire verso l’origine o
scendere fino a valle della transazione. I dati
ottenuti sono sempre rappresentati in una
comoda griglia che è possibile esportare in Excel
in ogni momento.

Unireport
Con il tool UNIREPORT implementare stampe e
report è facile e veloce.
Il tool permette di:
•
•

personalizzare, aggiungere informazioni e
modificare le proprie stampe;
produrre velocemente stampe e report in
base alle proprie necessità di informazioni,
senza l'intervento della software house.

Integrazione CAD/PDM
di taglio
UNICONF ERP è integrabile con i principali
software CAD/PDM per lo sviluppo dei modelli e
per il taglio delle pelli.
Attraverso uno strumento di parametrizzazione è
possibile importare nell’ERP tutte le informazioni
create nelle schede prodotto, comprese le
distinte base.
La compatibilità è possibile con la maggior parte
dei prodotti presenti sul mercato, (Teseo, Lectra,
ect.ect.)

Con UNIREPORT Il flusso di lavoro, i report e i dati
sono accessibili in tempi rapidissimi permettendo
la crescita dello scambio di informazioni fra gli
utenti e anche un miglioramento sia in qualità che
in quantità delle informazioni disponibili.

Unireport

Navigatore
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TOOLS

Qualità
Il modulo Qualità è integrato con gli archivi dell'ERP
aziendale e utilizza:
• anagrafiche clienti e fornitori e relativi contatti
• archivi listini prezzi/costi
• anagrafica degli articoli/prodotti
• anagrafiche dei collaboratori con predisposizione
delle qualifiche e skill personali
Con il modulo qualità è possibile:
•

•

•

•

processare le non conformità collegandole in
automatico alla redazione del piano di azione
(preventivo o correttivo) e consentire una
risoluzione ottimale delle problematiche
riscontrate;
predisporre di check‐list a supporto di una
corretta esecuzione delle procedure per aiutare
l'operatore;
Redarre e leggere i registri delle non conformità
(report analitici o sintetici), dei requisiti
dei colloboratori, ed ovviamente delle
qualifiche/requisiti/competenze
dei
collaboratori;
Archiviare elettronicamente e automaticamente i
documenti redatti che vengono emessi dai vari
reparti in formato pdf, per facilitarne la
tracciabilità.

Qualità
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TECNOLOGIA

Database unico per tutte
Le apps

Migrabilità apps
Multiplatform

UNICONF ERP si avvale della tecnologia ORACLE
Database, prodotto leader che offre performance
e tecnologia di primo livello.

UNICONF ERP è prodotto con UNIFACE, un
ambiente di sviluppo per l’implementazione di
applicativi enterprise “Mission Critical”.

Le caratteristiche peculiari di ORACLE DB lo
rendono il DB ideale per concentrare gli
applicativi e i programmi, che così possono
utilizzare la stessa unica base dati per tutte le
scritture.

L’ambiente di programmazione permette di
sviluppare il codice per girare su varie periferiche,
diversi database e sistemi operativi consentendo
di:
•

In questo modo si ottengono grossi vantaggi nella
velocità di elaborazione e di aggregazione dei dati
generati da diverse sorgenti, ma anche la gestione
della sicurezza ed il backup diventa molto più
efficiente rispetto ai sistemi multiDB.

•
•

•

sviluppare APPS compatibili con gli applicativi
ed i Database ERP presenti in azienda,
capitalizzare gli aggiornamenti e le
personalizzazioni già esistenti,
integrare nel tempo nuove tecnologie senza
dover
utilizzare
più
ambienti
di
programmazione.
Migrare applicativi esistenti su varie
piattaforme.

Private Label, multibrand
Multisite
UNICONF ERP ha una gestione specifica per
contabilizzare separatamente l’attività di uno o
più Marchi dell’azienda, oppure se si vuole gestire
una Private Label eseguita per conto terzi,
contemporaneamente all’attività svolta con il
proprio marchio.
UNICONF ERP gestisce più aziende consociate o
collegate utilizzando lo stesso applicativo. Inoltre
può gestire più stabilimenti produttivi o magazzini
delocalizzati in Italia e all’estero.
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