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LA GESTIONE AZIENDALE 4.0 A SUPPORTO
DEL BUSINESS INNOVATIVO
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UP!ERP
LA GESTIONE 4.0 EVOLUTA
PER L’IMPRESA INNOVATIVA ITALIANA

Le imprese innovative necessitano di strumenti gestionali efficaci e versatili, per
garantire una rapida risposta alle esigenze del loro mercato. Elaborare elevati quantitativi di
informazioni, captare, elaborare e processare le richieste dei clienti fornendo prodotti e servizi di
qualità sono le esigenze primarie delle aziende che operano nel mercato definito 4.0.
In questo ambiente iperconnesso, in cui le tecnologie pervadono ogni ambito e le
comunicazioni di nuova generazione sono alla base di ogni transazione, le aziende devono adeguare
i propri sistemi informativi allineandoli ai nuovi standard.
Grazie ad oltre 30 anni di attività di consulenza in software applicativi e alla conoscenza approfondita
dei sistemi informatici integrati, il progetto UP!ERP, attivo da oltre 15 anni, rappresenta la soluzione
strategica per la gestione del business delle piccole e medie imprese italiane orientate all’innovazione
di processo, al governo efficiente dei cicli di produzione e all’adozione delle nuove tecnologie.
Lo studio dettagliato e l’ottimizzazione dei processi funzionali di UP!ERP permettono ad ogni impresa
di utilizzare strumenti estremamente scalabili per l’organizzazione della logistica e della
preparazione dei prodotti, con particolare attenzione rivolta alla gestione dei magazzini e delle sedi
periferiche. Le pianificazioni dei cicli produttivi potranno beneficiare delle informazioni necessarie alla
configurazione dei prodotti, alla gestione delle personalizzazioni, dei piani di produzione e dei
meccanismi di costruzione grazie ad avanzate parametrizzazioni attuabili senza richiedere l’intervento
di un programmatore.
Grazie all’impiego delle tecnologie più recenti, UP!ERP permettono veloci registrazioni
amministrative, logistiche e commerciali ottimizzando le procedure e la produttività delle risorse
aziendali.
L’introduzione innovativa di procedure automatizzate permette inoltre di aumentare la produttività di
tutte le risorse aziendali e il controllo degli impianti produttivi, impattando sulla qualità e sull’efficienza
energetica complessiva.
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UP!ERP: IL SUO ECOSISTEMA

UP!ERP
Gestione dei processi aziendali
Amministrazione, Logistica, Organizzazione, Produzione
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ASSET & RISK MANAGEMENT
Soluzioni integrate per la gestione degli asset aziendali, la compliance normativa
e la gestione delle responsabilità
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I 10 MOTIVI PER SCEGLIERE UP!ERP
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CONFIGURABILE PER OGNI UTENTE

L’ambiente di lavoro di UP!ERP viene “modellato” sulle esigenze del
singolo utente, per migliorare e velocizzare la gestione delle diverse
attività aziendali.

VERTICALIZZABILE

Le potenzialità di UP!ERP vengono amplificate al massimo per aderire
alle necessità del particolare settore in cui opera l’azienda, grazie a
funzioni aggiuntive, configurazioni e personalizzazioni ad hoc.

MODULARE

I moduli UP!ERP sono indipendenti tra di loro e con diversi livelli di
attivazione affinché ciascuna azienda possa disporre delle funzionalità
necessarie al variare del business o dell’organizzazione aziendale.

INTEGRABILE

Al fine di ottimizzare i processi di business, UP!ERP è facilmente
integrabile con le applicazioni più diffuse disponibili sul mercato e con
altre soluzioni web.

SICURO

I dati gestiti da UP!ERP sono protetti sia da attacchi esterni, sia da
violazioni interne, grazie alla regolamentazione degli accessi a più
livelli.
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EVOLUTO

Tecnologicamente avanzato e continuamente aggiornato, UP!ERP è
sviluppato su tecnologia Microsoft ed è orientato all’integrazione
delle procedure applicative sia mobile che web.

SEMPLICE

Studiato per favorire un immediato apprendimento operativo, UP!ERP
permette avviamenti rapidi e una gestione più intuitiva delle
procedure in quanto disegnate sulle necessità aziendali.

FLESSIBILE

Le funzionalità di UP!ERP coprono tutte le aree funzionali,
rispondendo ad ogni problematica aziendale per favorire all’azienda
nuova competitività e affidabilità.

SCALABILE

UP!ERP è in grado di gestire sia aziende fortemente strutturate, con
flussi aziendali complessi e articolati, sia aziende in fase di crescita e
sviluppo.

MULTIAZIENDALE E MULTILINGUE

Alle aziende multi-stabilimento UP!ERP permette la condivisione
totale delle informazioni, evitando problemi organizzativi, logistici e
linguistici.
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INNOVAZIONE E VALORE PER LE IMPRESE
UP!ERP è lo strumento ideale per:







Integrare e interconnettere tutte le divisioni aziendali in un unico
database e in un unico server, sia aziendale sia in cloud
Accelerare il ciclo produttivo, incrementando gli standard di produzione e affidabilità
Migliorare il servizio al cliente finale e il rapporto con fornitori e
partner
Ottimizzare tempi e risorse, aumentando la competitività dell’azienda
Gestire l’azienda in modo agile, preciso, intelligente e interattivo
Prendere decisioni basate su dati e informazioni univoche, chiare,
certe e aggiornate

Quando la crescita imprenditoriale necessita di nuovi paradigmi e di strumenti di governo
aziendale caratterizzati da uno spettro funzionale più esteso, Aldebra è il partner su cui puntare
grazie alle proprie soluzioni innovative e all’approccio progettuale e consulenziale guidato dal
continuo e costante affiancamento con i propri clienti.
La stretta collaborazione con i brand tecnologici più rilevanti a livello mondiale e la preparazione
altamente specifica dei nostri consulenti garantiscono la copertura assoluta di ogni tematica strategica per lo sviluppo del business.
Dalla gestione punto vendita alla creazione di sistemi di e-commerce dell’ultima
generazione fino alle soluzioni più avanzate per la mobilità come app per smartphone e tablet o
soluzioni verticali per la gestione dei rapporti B2B.
Per le aziende più orientate alle soluzioni “in service”, UP!ERP è già predisposto per esser
utilizzato in cloud o per esser installato in datacenter remoti grazie alla sua progettazione
innovativa.
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UN SISTEMA LICENSING ALL INCLUSIVE
UP!ERP è innovativo anche nel licensing e in sole due versioni offre l’insieme di tutte le
funzionalità avanzate necessarie a soddisfare le esigenze gestionali di ogni azienda.
UP!ERP consente di vestire i propri moduli funzionali utilizzando parametrizzazioni che
consentono ad ogni azienda di mappare i propri flussi considerandone anche l’evoluzione del
proprio business. Le caratteristiche operative sono logicamente distinte offrendo l’opportunità di
un passaggio graduale alla soluzione gestionale e la possibilità di integrare software
gestionali pre-esistenti. La granularità dei moduli e la flessibilità del sistema consentono poi un
reale controllo dell’investimento nell’infrastruttura IT.
VERSIONE UP!ERP

UP!

UP! ENTERPRISE

AMBITO GESTIONALE

MODULI FUNZIONALI COMPRESI

BASE UP!

GESTIONE SISTEMA
ARCHIVI Soggetti, Articoli
CONVERSIONI BASE UP!
MIGRAZIONE DA IE A .NET
SERVER 64 BIT

AMMINISTRAZIONE

CONTABILITA’ GENERALE E IVA
BILANCI
CESPITI
FINANZIARIA
RITENUTE
CONTABILITA’ ANALITICA
BUDGET STD
BUDGET COMMERCIALE
CONTROLLO DI GESTIONE

ORGANIZZAZIONE

GESTIONE DOCUMENTALE
CONDIZIONI COMMERCIALI
CONDIZIONI DI SCONTISTICA
CONDIZIONI DI AGENZIA
PIANI DI SPEDIZIONE/ FATTURAZIONE/ PRODUZIONE
PIANIFICATORE COMMERCIALE (ATP)
CONFIGURATORE COMMERCIALE Varianti
PIANI DI VENDITA (ORDINI PREVISIONALI) MPS
CONTO LAVORO ATTIVO
PIANI DI SPEDIZIONE - PACKING LIST
GESTIONE SCONTRINO FISCALE

LOGISTICA

ANAGRAFICHE
MOVIMENTAZIONI
INVENTARI
GESTIONE SCORTE
ANALISI DI DISPONIBILITA’
COSTI
PIANO DI CODIFICA
LOTTI/MATRICOLE
TAGLIA E COLORE
MAGAZZINO A CELLE

PRODUZIONE

STRUTTURA DI PRODOTTO (distinte/cicli)
COSTI INDUSTRIALI STANDARD

PRODUZIONE AVANZATA

STRUTTURA DI PRODOTTO A VARIANTI - REGOLE
ORDINI DI PRODUZIONE
BUONI DI PRELIEVO - PICKING LIST
CONTO LAVORO PASSIVO
PIANIFICAZIONE FABBISOGNI - MRP
CRP
CONSUNTIVO RISORSE
CONSUNTIVO ORDINI PRODUZIONE
CONSUNTIVO MATERIALI
ALGORITMO SCHEDULATORE BASE
LEAN PRODUCTION (Kanban)
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Le soluzioni gestionali proposte da ALDEBRA rappresentano piattaforme integrate, progettate come
soluzioni modulari per gestire ed aiutare le PMI a ottimizzare le procedure relative all’organizzazione
dei processi aziendali.
L’analisi procedurale e le nuove tecnologie adottate determinano un naturale apprendimento da parte degli utenti e un graduale e rapido inserimento dell’applicazione nel tessuto organizzativo
aziendale.
Per ALDEBRA il Cliente è al centro del business.
Le sue specifiche richieste vengono facilmente recepite e implementate con strumenti di nuova
concezione, che consentono di ottenere personalizzazioni affidabili e sicure.
Le infinite combinazioni disponibili permettono una configurazione dell’ambiente erp specifica per
qualsiasi settore/area: dalla produzione al commercio, dalla distribuzione organizzata alla azienda di
servizi.
Per ciascun settore e segmento di mercato esiste una specifica soluzione; la potenza delle nuove
funzionalità permette infatti la corretta configurazione dell’applicazione sulla base delle esigenze del
cliente.
La soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti, punto centrale della strategia di ALDEBRA, viene
garantita nel tempo grazie anche alla qualità dei servizi post vendita offerti dai nostri consulenti
applicativi e partner tecnologici.
La corretta formazione del personale, la consulenza al cliente, l’assistenza e la cura del prodotto sono
tutti servizi vitali offerti da ALDEBRA per tutelare l’investimento del cliente ed assicurare la
produttività dell’applicazione. Le migliaia di utenze attive gestite da ALDEBRA sono le migliori
credenziali della qualità dei propri prodotti e servizi e del livello di soddisfazione dei servizi di
consulenza e assistenza erogati.
Partner per l’innovazione.
Da sempre siamo partner di aziende che
rappresentano l’eccellenza del Made in Italy
nel mondo; collaboriamo a stretto contatto
con imprese di numerosi settori industriali,
per rendere l’innovazione parte integrante
del loro valore.
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