Software attivi!
Software Gestionali ed ERP

 Customer Relationship Management
 Consulenza e Formazione

Techtion in Pillole
Le attività di Techtion nella gestione software:

 Consulenza e analisi di processo
 Realizzazione soluzioni gestionali ed ERP
 Realizzazione soluzioni CRM
 Formazione degli utenti
 Partner Microarea
I numeri:
 Oltre 10 Clienti assistiti!
 Oltre 5 anni di esperienza
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Le soluzioni gestionali ed ERP
Techtion ha installato e personalizzato la soluzione ERP Mago.net
realizzata da Microarea in diverse realtà aziendali.

Area
Amministrativa

 Contabilità generale
 Contabilità previsionale

Area Vendite e
Acquisti

 Gestione offerte,
preventivi ed ordini

 Gestione dei bilanci

 DDT e Fatture

 Gestione IVA

 Gestione listini

 Scadenziari e Cash Flow

 CONAI e RAEE

 Gestione degli

 Controllo qualità

ammortamenti

 Statistiche e reportistica

Area
Magazzino e
Warehouse
 Gestione multi magazzino
fiscale e multi deposito
 Gestione categorie
merceologiche
 Catalogazione merci e
gestione scorte

Area
Produzione

 Distinte
 Calendari di fabbrica
 Conto lavoro passivo
 Produzione Kanban
 Pianificazione di produzione
e reportistica

 Analisi ABC
 Logistica di magazzino
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Le soluzioni CRM
Techtion ha ampliato la gamma di servizi offerti realizzando soluzioni CRM
Cloud a basso impatto sull’operatività dei propri clienti
Soluzione basata su piattaforma VTE, adattabile per esigenze

La soluzione
proposta

cross industry::
 Aziende IT e di Commercio
 Realtà assicurative e finanziarie
 Indutrie e manifatture

Vantaggi
funzionali ed
operativi

 Integrabilità con i sistemi aziendali
 Elevata Usability
 Facilità di personalizzazione
 Nessun costo harware

 Dimizione del tempo operativo

Vantaggi
economici

 Nessun costo harware
 Data base centralizzatpo per la gestione dei cleinti e delle
opportunità
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Le attività di consulenza e formazione
Il modello operativo di realizzazione di soluzioni software adottato da
Techtion, mutuato da multinazionali del settore, prevede le seguenti
attività:
 Analisi e comprensione delle esigenze operative del cliente

Consulenza

 Declinazione delle esigenze operative in requisiti
 Disegno della soluzione
 Verifica della soluzione ipotizzata con il cliente

 Definizione delle procedure operative

Formazione

 Realizzazione di manuali utente
 Formazione diretta degli utenti
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