CONTINUITÀ
E INNOVAZIONE
PER UNA SOLUZIONE
VERAMENTE CLOUD
MagoCloud
è
un
software
gestionale
ERP
di
nuova
generazione progettato per uno
scenario cloud, che si concentra
sulla sicurezza, la distribuzione
e la capacità di operare in un
contesto cloud pubblico o privato.
Fondato
su
una
tecnologia
innovativa e progettata per
accompagnare l’azienda nel mondo
dell’Industria
4.0,
MagoCloud
è costruito per valorizzare
al meglio le potenzialità del
tuo business e trasformare le
nuove tecnologie in opportunità.
MagoCloud si rivolge alle PMI
alla ricerca di una soluzione
ERP
intelligente
e
leggera
in grado di scalare insieme
con la crescita del business.
Nel corso degli anni, migliaia
di aziende appartenenti ai più
diversi
settori
merceologici
hanno scelto di gestire il proprio
business con il software Mago nella
sua versione on-premise: oggi,
forte di questa tradizione, l’ERP
MagoCloud copre le esigenze di
oltre 60 settori merceologici
ed è pronto per rispondere con
un approccio tecnologicamente
innovativo alle esigenze dei
business che operano sempre
più in contesti altamente digitali.

Flessibile
tecnologia avanzata, logica cloud

Fatto su misura
personalizzazione facile e veloce

Sempre aggiornato
investimenti continui in R&D

Agile
appositamente progettato go-live

MASSIMA
PERSONALIZZAZIONE,
MASSIMO VALORE,
MASSIMI VANTAGGI
Una soluzione integrata è la chiave
del successo in un ambiente altamente
competitivo: tutte le tue aree di business
beneficeranno dell’ampio portafoglio
di prodotti MagoCloud, che include
non solo funzioni software ERP di base,
ma anche un’ampia gamma di soluzioni di
valore, dal retail alla gestione dei progetti.

Risparmiare tempo e costi
Nessun costo di licenza, manutenzione
o per la sicurezza, nessuna installazione,
nessun investimento in hardware.
MagoCloud permette un notevole
risparmio economico in termini di costi
di acquisto e di gestione: il Total Cost
of Ownership si riduce drasticamente
passando dall’on-premise alla soluzione
cloud.

Accesso sempre e ovunque
MagoCloud ti permette di controllare,
monitorare e lavorare ovunque
e in qualsiasi momento. La gestione dei
processi non è più limitata a un computer
aziendale, ma si muove con te: hai solo
bisogno di una connessione
a internet.

Semplice da usare
interfaccia moderna e facile

Completo
prevede soluzioni integrate ed è aperto
a software di terze parti

Disponibile in tutto il mondo
MagoCloud è “nativamente globale”

Dati sempre protetti
La sicurezza dei dati nel cloud è superiore
a quella dei server aziendali. MagoCloud
adotta un sistema di sicurezza a più
livelli che protegge l’integrità dei dati
e un backup per garantire al meglio
la sicurezza delle informazioni.

SCEGLI
LA TUA INDUSTRY
OPPURE CONFIGURA
MAGOCLOUD À LA CARTE.

ADMINISTRATION & SERVICES
MagoCloud ha un impatto su tutte le aree critiche
del business per contribuire ad aumentare i ricavi,
controllare le spese, migliorare il processo decisionale
e trasformare i dati in informazioni utili e fruibili.
MagoCloud è inoltre progettato per soddisfare
le crescenti richieste di conformità alle normative
e gestire le tue operazioni globali e le tue sedi
multi-filiali con facilità ed efficienza. La industry
Administration & Services prevede la copertura
funzionale specifica dell’area Financials.

ASSEMBLY & MATERIALS
MagoCloud è progettato per migliorare i processi
in ogni fase del ciclo produttivo, dalla produzione
alla consegna, razionalizzando le operazioni
e riducendo i costi. L’intera organizzazione
produttiva può così trarre enormi vantaggi
semplificando al massimo i processi.
Per rispondere alle esigenze della piccola
produzione, la Industry Assembly & Materials
supporta le aziende di piccola produzione
con funzionalità in ambito Financial, per la
gestione di Supply Chain e magazzino,
complete di funzioni base del Manufacturing.

Qualunque sia il tuo settore, MagoCloud è sempre
la scelta giusta per conseguire risultati di business
reali grazie a configurazioni di base specifiche,
dette Industry, sviluppate da esperti che conoscono
esattamente quali sono le sfide che la tua azienda
deve affrontare.

I pacchetti per Industry garantiscono una copertura
funzionale capace di soddisfare tutti i rispettivi
settori e le sottocategorie.

FOOD, BEVERAGE & HORECA

RETAIL & FASHION

MagoCloud è una soluzione completa e flessibile
pensata per la gestione del settore alimentare e delle
bevande, dove è necessaria per esempio una grande
attenzione all’evoluzione della strategia da canale
a mercato, così come la soddisfazione dei requisiti
normativi in costante evoluzione.

MagoCloud per il settore Retail & Fashion copre
in modo esaustivo le necessità sia del singolo negozio
sia delle catene di punti vendita; è stato infatti
progettato per consentire una visione centralizzata
dell’attività grazie alla gestione ottimizzata di ordini,
inventario e spedizioni.
I processi sono ottimizzati con la digitalizzazione
dei flussi e delle attività, così da risparmiare molto
in termini di tempo e di gestione, grazie anche alla
gestione seamless di esigenze particolari come
le varianti taglie e colori e la connessione ai sistemi
del punto cassa. Le funzionalità comprese riguardano
non solo aspetti specifici per il punto vendita,
ma anche l’area amministrativa e il magazzino.

Con MagoCloud è anche possibile gestire tutti i
processi dell’attività nell’ambito dell’hospitality e delle
strutture ricettive, in linea con gli aspetti operativi,
gestionali e fiscali tipici. La copertura funzionale
di settore si affida alle applicazioni per gestire l’area
Financials, la Supply Chain, il magazzino e la logistica.

Se le Industry non ti bastano puoi scegliere
MagoCloud à la carte, il tuo ERP Cloud
completamente personalizzabile in base
alle reali esigenze della tua azienda.

MANUFACTURING

TRADE & WHOLESALE

Con MagoCloud puoi gestire in modo completo
il flusso dei documenti di Manufacturing, pianificare
in modo completo l’attività produttiva e movimentare
correttamente materiali, semilavorati e prodotti finiti.

MagoCloud fornisce strumenti per ottimizzare
i processi aziendali delle aziende che si occupano
di distribuzione all’ingrosso, supportando la gestione
degli ordini di vendita, dei prezzi, delle spedizioni,
del sourcing e della fatturazione.
Grazie alla disponibilità di informazioni accurate
e in tempo reale, le situazioni che richiedono
attenzione possono essere identificate
tempestivamente e affrontate rapidamente.
Il focus funzionale è sulla gestione ottimizzata
e completa della Supply Chain e della logistica
di magazzino, ma sono comprese anche le funzioni
di area Financials.

Tutto ciò grazie a processi flessibili che ottimizzano
la complessa gestione di progettazione e monitoraggio
dei processi produttivi. Oltre a tutte
le funzioni avanzate in campo produttivo, MagoCloud
per il Manufacturing prevede funzioni estese
al magazzino, alla Supply Chain e il controllo
dell’area amministrativa.

LE EDITION
DI MAGOCLOUD:
LO STESSO VALORE
IN 4 VERSIONI DIFFERENTI.
IN QUALE TI RICONOSCI?
MagoCloud è proposto in varie versioni,
chiamate Edition e disponibili per ogni industry.
Ciascuna edition porta con sé determinate
funzionalità e ne esclude altre per rispondere
a livelli di complessità aziendali che possono
prospettarsi a fronte di differenti esigenze.
Ciò permette a ogni azienda di identificare
il livello di risorse necessarie e i costi
adeguati alle proprie reali necessità.
In questo modo la scelta dell’edition
di MagoCloud determina quali
caratteristiche saranno incluse
nella configurazione di prodotto,
che può essere poi ulteriormente
personalizzata.
Vi è sempre la possibilità di adattare
l’edition alla crescita del business.
In qualsiasi momento si può passare senza
soluzione di continuità a un’edizione superiore:
crescere costantemente con MagoCloud è facile!

STANDARD

PREMIUM

Edizione entry level adatta alle micro imprese.
Copre le funzionalità di base per la gestione
dell’amministrazione e delle vendite, unitamente
alla gestione del rischio clienti, il magazzino
base, la distinta base.

Soluzione strutturata, ma nello stesso tempo snella,
pensata per le aziende in crescita. Oltre alle funzioni
standard, la Premium Edition supporta processi agili
e leggeri come ad esempio il pricing, fino ad arrivare
alle procedure a più alta complessità.

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Versione pensata per le PMI del settore commerciale,
industriale o dei servizi. Aggiunge molte funzionalità
avanzate a quelle previste dal piano Premium,
rivelandosi la versione perfetta per gestire tutto
il ciclo aziendale, dall’offerta fino alla pianificazione
della produzione e alla logistica.

L’edition più evoluta, pensata per medie e grandi
aziende manifatturiere e commerciali, con superiori
esigenze di controllo del quadro strategico aziendale.
Gli strumenti avanzati permettono di adattarsi
alle continue variazioni della domanda e in generale
alle condizioni del mercato: dalla gestione dei cicli
amministrativo, logistico e produttivo, a quella
dei terzisti, unitamente ai più efficienti strumenti
di analisi e reportistica e a soluzioni complete
per la security.

MAGOCLOUD
À LA CARTE
LA TUA AZIENDA
È DIVERSA DA
TUTTE LE ALTRE

Se nessuna delle configurazioni
proposte dalle Industry risponde
alle tue necessità aziendali
puoi configurare il tuo ERP Cloud
à la carte, scegliendo le
funzionalità da includere tra
quelle disponibili e selezionando
solo quelle indispensabili
per il tuo business.

MagoCloud à la carte rende il tuo
lavoro più semplice in ogni suo
aspetto, grazie alle funzionalità
gestionali: Amministrazione
e Finanza, Vendite e Acquisti,
Produzione, Magazzino e
Logistica, Store Management
e Mago e-Commerce.

Puoi coordinare tutti i settori
aziendali con il gestionale
MagoCloud e tenere sotto
controllo ogni aspetto della tua
azienda, focalizzandoti solo sugli
ambiti che realmente contano
per il tuo business.

à la carte è disponibile in 4 edition pensate
per diversi livelli di complessità aziendale.
La potenza del tuo ERP cresce in funzione
della versione scelta.

STANDARD
Spazi di archiviazione e feature
calibrate per una gestione
agile della tua impresa.

PREMIUM
Un pacchetto ampliato di feature
pensate per la tua azienda che
necessita di maggiori funzionalità
rispetto all’edition entry level.

PROFESSIONAL
Inserimento illimitato di clienti
e fornitori, documenti, articoli
e prodotti per gestire al meglio
le necessità della tua impresa
in crescita.

ENTERPRISE
Feature e potenza senza limiti
per soddisfare anche le più
complesse esigenze di gestione.

MAGOCLOUD À LA CARTE
CRESCE CON IL TUO BUSINESS.
Puoi arricchire il tuo ERP di nuove funzionalità
in qualsiasi momento, in base all’evolversi
delle tue esigenze aziendali.

TUTTE LE
FUNZIONALITÀ
GESTIONALI

MagoCloud soddisfa la copertura funzionale
di tutte le esigenze gestionali, anche
in un business multi-azienda e globale.

A TUA DISPOSIZIONE

PER LA Supply Chain

PER IL MAGAZZINO E LA LOGISTICA

• Fatturazione Elettronica attiva/passiva
• Integrazione con Zucchetti Digital Hub
• Ordini da clienti
• Vendite
• Conai
• RAEE
• Sales Force Management
• Gestione Fidi
• Ordini a fornitori
• Acquisti
• Controllo qualità

• Magazzino
• Lotti e Matricole
• WMS Base
• WMS Advanced
• WMS Mobile
• WMS Shipping
• Barcode Manager

PER L’AREA AMMINISTRATIVA
• Contabilità generale
• Contabilità previsionale
• XBRL Bilancio
• Analisi Bilancio Basilea 2
• Bilancio Consolidato
• Contabilità Analitica

• Cespiti
• Gestione Cassa
• Intrastat
• Gestione Banche Avanzato
• Libro Inventario e Allegati
• Scambio dati contabili con Omnia
• Importazione paghe

PER L’AREA PRODUZIONE

PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

• Distinta Base
• Varianti
• Configuratore
• Produzione Base
• Produzione Avanzata
• Ordini Aperti
• Manufactoring Mobile
• Pianificazione (MRP II + CRP)
• Pianificazione Avanzata
• Attrezzi

• Store Management
• Ricette alimentari
• Varianti taglie/colori
• POS TCPOS connector

MAGO E-COMMERCE
È LA SOLUZIONE
PER VENDERE
ONLINE
PERFETTAMENTE
INTEGRATA
CON IL TUO ERP
MAGOCLOUD.

L’e-Commerce di Mago è una
piattaforma Java, in grado
di adattarsi per modularità
e flessibilità ai modelli di business
B2C e B2B e alle necessità dei più
disparati settori di mercato (moda,
servizi, food…).
Gli ordini effettuati dai tuoi
clienti nell’e-Commerce vengono
registrati immediatamente dal
tuo ERP MagoCloud, così come
le disponibilità a magazzino.

L’aggiornamento in tempo reale
dei dati consente di mantenere
sincronizzate le informazioni
e di garantire ai tuoi clienti
un’esperienza di acquisto
eccezionale.
Il layout dell’interfaccia di Mago
e-Commerce è completamente
personalizzabile (su richiesta)
e tramite API la comunicazione con
sistemi di terze parti (pagamento,
spedizione, CRM ecc.)
è semplicissima.

INTEGRAZIONI
MagoCloud, grazie alla sua apertura e capacità
di dialogo con software di terze parti, dà vita a una
gamma di prodotti integrati capaci di portare notevole
valore aggiunto al business in tutti settori.

CRM Infinity
Soluzione CRM integrata con l’ERP MagoCloud che
permette di disporre in maniera continua e performante
delle funzionalità di entrambe le soluzioni all’interno
di un unico ambiente.
L’integrazione tra i due software consente
uno scambio di informazioni veloce e bidirezionale.
Tutto ciò avviene in modo totalmente trasparente
per l’utente finale, che può scegliere di utilizzare un PC,
un portatile o un tablet; trattandosi di un’applicazione
web, è sufficiente un browser per operare.
TCPOS CONNECTOR
L’integrazione tra Mago e TCPOS permette
di gestire l’intero ciclo di vendita in negozio.
MagoCloud è progettato per gestire completamente
le transazioni di vendita emesse dai terminali di cassa
e supporta tutti i metodi di pagamento quali contanti,
carte di debito e di credito, carte clienti, ecc.
TCPOS offre un’ampia varietà di touchpoint con i clienti,
funzionalità di marketing e di vendita e servizi incentrati
sul cliente che possono essere gestiti direttamente
da MagoCloud in qualità di backend.
Così gli utenti possono utilizzare il POS in modo molto
semplice ed efficace, con una totale integrazione dei
dati: ogni documento, infatti, una volta arrivato all’ERP,
incide direttamente sulle quantità a magazzino e genera
una registrazione contabile. Riducendo la complessità
operativa, è quindi più semplice avere ancora
più cura dei clienti.
CONSERVAZIONE DIGITALE
La soluzione Conservazione Zucchetti arricchisce
MagoCloud con il servizio di conservazione digitale
offerto dal Datacenter Zucchetti grazie all’SOS
Connector. Riservatezza delle informazioni archiviate,
affidabilità, riduzione dei costi e valorizzazione del
patrimonio informativo sono solo alcuni dei benefici
offerti dal servizio di conservazione digitale Zucchetti
integrato in MagoCloud.

TUTTO ONLINE,
ANCHE L’ACQUISTO
Acquistare MagoCloud è semplice e veloce,
puoi farlo con 3 semplici passaggi a partire
dal marketplace store.mago.cloud.
In pochi minuti potrai iniziare
a utilizzare MagoCloud!

1.
Individua l’Industry che più si adatta
al tuo business oppure configura
la tua soluzione ERP personalizzata

2.
Seleziona l’edition perfetta
per la tua azienda e scegli
le feature disponibili

3.
Completa la tua scelta
con eventuali servizi
aggiuntivi opzionali

PAGHI SOLO PER
QUELLO CHE TI SERVE

E RISPARMI!

> NESSUNA SPESA HARDWARE

> NESSUN COSTO DI LICENZA
E INSTALLAZIONE
> NESSUN COSTO
DI MANUTENZIONE

> MASSIMA SICUREZZA

NESSUN
COMPROMESSO:

SOLO IL MEGLIO
CON MAGOCLOUD

> SCALABILITÀ

> 64 BIT

> ARCHITETTURA 		
CLOUD
FLESSIBILE

> “BEST IN CLASS”
FRAMEWORKS

> MOBILE E MULTI-DEVICE

> MULTI SISTEMA
OPERATIVO

> CONTINUITÀ GARANTITA

Via Solferino 1,
26900 Lodi
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

mago.cloud
www.zucchetti.it

Il software che crea successo
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Mago Cloud
è realizzato
da Microarea,
una società
del Gruppo
Zucchetti.
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