Chi siamo
La FOUR Informatica S.r.l. dal 1998 propone soluzioni software ed hardware
integrate ed innovative.
La competenza pluriennale nel settore gestionale, la capacità di coordinare e
gestire installazioni di sistemi informativi e di reti , la conoscenza dei più
diffusi sistemi operativi, database e prodotti di Office Automation, consente
di rispondere in modo adeguato alle quotidiane esigenze delle Aziende.
Cosciente della grave minaccia di virus ed intrusioni ha inoltre implementato
(in ambiente virtuale) un sistema completamente automatizzato per la
preservazione del backup dei dati aziendali.
Il software gestionale che propone alle aziende è

FUTURO.net è il sistema informativo di ultima generazione che accompagnerà
la Vs. impresa nei prossimi anni. E’ stato sviluppato dalla competenza di
professionisti ed a fianco di imprese; il
sistema è la soluzione ideale per chi vuole gestire e controllare i propri
processi e le proprie attività .
Si avvale degli strumenti informatici più innovativi e di ultima generazione :

Sistema Informativo FUTURO.net
Programmazione ad oggetti Microsoft.NET
Interfaccia grafica con logica WPF(Windows Presentation Fundation)
Data Base SQL Server con motore ORM
Reportistica in Crystal Report
Integrazione con Office, Web PDA e Mobile
Rilascio moduli sorgenti per lo sviluppo di verticali o personalizzazioni
Le soluzioni offerte :

Il prodotto
La storia dell’ informatizzazione ci ha ormai significativamente svelato i
successi del software e ci ha insegnato quali sono i pregi ed anche i limiti
delle applicazioni gestionali, e che un progetto di sviluppo software adeguato
alle concrete esigenze dei clienti/utenti può condurre in tempi prefissati ad
ottenere risultati di alta qualità e alla piena soddisfazione dei partners
coinvolti nel progetto stesso.
Su queste caratteristiche è stato sviluppato FUTURO.net . Abbiamo voluto
“insegnare” al nostro gestionale il compito di aiutare nella maniera più
semplice, affidabile ed automatica l’operatore a compiere il proprio lavoro e
nello stesso tempo raccogliere i dati che servono per gestire i processi
critici dell’ azienda,
Grazie alla scalabilità ed alla capacità di crescere al tempo stesso, il
gestionale risulta semplice ed affidabile ed è in grado di incrementare le
prestazioni e fornire nuove risorse per ogni esigenza e quindi soddisfare sia
il mercato delle piccole che delle medie imprese rimanendo sempre allineati
alle novità tecnologiche informatiche del momento.

Ciclo Attivo
La procedura consente di formulare offerte , generare ordini, spedire e
fatturare (anche in formato elettronico) tutti quei documenti che intrattengono
il rapporto tra l’ azienda e il cliente.

Ciclo Passivo
Questa area consente di monitorare il processo di approvvigionamento, le
richieste di offerte e tutti i rapporti sia commerciali che approvvigionali che
si intrattengono con i fornitori.

Logistica
La sezione Logistica è in grado di fornire in tempo reale giacenze, impegni ed
arrivi merci di qualunque deposito chi si vuole tenere sotto controllo. La
gestione delle ubicazioni e del percorso dei prelievi consente un rapido
approvvigionamento del materiale; inoltre sono messi a disposizione dell’
utente strumenti per l’ ottimizzazione delle scorte dei materiali.

Amministrazione
L’ area amministrativa non si limita solamente a svolgere i compiti puramente
fiscali, ma è in grado di fornire indicazioni anche di carattere
amministrativo/finanziario.

Integrazione con Office
La procedura permette la creazione di reportistica colloquiando con i prodotti
Word ed Excel.

Alcuni esempi di procedure :
Clienti

Documenti Clienti

Prima nota

Oltre alle gestioni sopra citate (e sinteticamente visualizzate nelle pagine
precedenti), sono sviluppati e disponibili altri moduli quali ad esempio :
Gestione Distinta Base
Gestione Inventario da Palmare
Gestione Lotti
Gestione Packing List
Gestione SFA (Sales Force Automation)
Gestione Oleifici
Siamo inoltre in grado di sviluppare eventuali personalizzazioni su richieste
dal Cliente. Inoltre, a garanzia di sicurezza dei Vs. dati abbiamo sviluppato
un sistema di backup automatico e protetto, in ambiente di virtualizzazione che
riduce di molto i rischi di perdita, da attacchi virali o accidentali dei Vs.
dati.
Per ogni chiarimento, dimostrazione o contatti siamo a Vs. disposizione .

