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FAI VOLARE IL TUO BUSINESS...
FIN SULLE NUVOLE!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExtraERP è ideale per automatizzare e gestire:

• i processi operativi
• i processi contabili
• i processi di controllo

I suoi diversi moduli, in particolare, permettono di:

Lavorare in gruppo, integrando informazioni 
e gestendo processi gestionali e operativi in 
base alle esigenze della tua azienda.

Gestire in maniera integrata ed efficiente tutti 
i dipartimenti aziendali (marketing, vendite, 
acquisti, post-vendita, magazzino, contabilità, 
etc.).

Ottimizzare la comunicazione e aumentare 
la qualità dei servizi offerti ai clienti.

Accedere in ogni momento alle informazioni 
disponibili, da qualunque parte del mondo 
grazie all’interfaccia web-based e multidevice.

Implementare flussi di Business Process 
Management (BPM) e ottimizzare le risorse 
di ogni impresa.

Monitotare ed analizzare le performance
aziendali con il modulo di Business Intelligence (BI)

Aggiungere nuove funzionalità o interagire con 
altri software - come le piattaforme di e-commerce 
- con il modello di System Integration.

Scegliere come utilizzarla: in modalità SaaS 
“full cloud” - con i dati custoditi in rete - o 
“On-Premise” - con l’applicazione residente nei 
sistemi interni dell’azienda.



 

 

 

L’innovativa suite gestionale web based
per la tua azienda 4.0: tutte le informazioni
sempre disponibili, dove vuoi, quando vuoi !

Interpreta e risolve le esigenze della tua Azienda



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Completo e modulare

ExtraERP Business
Modulo di “Amministrazione” per gestire 
in modo semplice ed intuitivo tutte  le 
attività contabili ed amministrative, come la 
contabilità ordinaria ed IVA, lo scadenziario,
il portafoglio, gli ordini Clienti e Fornitori, 
il ciclo attivo e passivo, il magazzino 
ed i moduli a supporto come i cespiti
ammortizzabili, i ratei e risconti, la 
contabilità analitica... e molto altro ancora! 

ExtraERP Document
Modulo di gestione documentale integrato
con tutti i moduli di ExtraERP. I vari
documenti,  provenienti sia da ciclo attivo, che 
da ciclo passivo, che “interni” sono organizzati
in apposite “classi documentali” e grazie al 
motore di ricerca di ExtraERP sono facilmente
accessibili e consultabili nei pannelli
dell’applicazione. ExtraERP Document è
predisposto per la fatturazione Elettronica 
B2B e PA ed archiviazione delle notifiche.

ExtraERP CRM
Modulo di “Customer Relationship 
Management”, strumento per aiutare le 
aziende nella gestione, organizzazione e 
analisi di informazioni e processi relativi 
agli aspetti commerciali, per incrementare
il numero dei loro clienti e gestire con
semplicità ed immediatezza la fidelizzazione di 
quelli già esistenti. Modulo Inbound Call 
per la gestione del centralino.

ExtraERP Report & BI
Modulo di “Gestione Report & BI” con
personalizzazione completa della
modulistica fiscale e della reportistica
gestionale con la possibilità di creare nuovi 
report, pivot, dashboard, sui dati dell’intera
applicazione”. Motore di Business 
Intelligence su processi ETL personalizzabili.

ExtraERP Policy
Modulo di gestione delle “policy” di accesso 
utente all’applicazione. Con ExtraERP Policy è 
possibile configurare e gestire i “diritti di accesso” 
di ExtraERP sia a livello di “gruppo” che di
“singolo utente”, limitando l’accesso dell’intera 
funzione, oppure del singolo pannello... oppure 
del singolo campo all’interno del pannello!

ExtraERP Opendata
Portale di accesso remoto che consente ad un 
utente “esterno” di accedere ad ExtraERP per 
consultare il proprio estratto conto, verificare 
la data evasione degli ordini, ricevere notifiche 
ed avvisi di pagamento oppure consultare e
scaricare i documenti contabili (fatture
elettroniche, D.t.t., copia commissione, etc ... ).



  

   

    
 

      
 

     
 

     
    
 

   
   

   

      
 

      
 

      
 

 
 
 
 
 

   

ExtraERP BPM
Modulo di Business Process Management 
e gestione workflow integrato con tutti gli 
altri moduli della suite ExtraERP. ExtraERP 
BPM consente di progettare, implementare 
e gestire i processi “standard” all’interno di 
una organizzazione Aziendale come p.e. 
il processo di validazione di una offerta 
commerciale, oppure il processo di
evasione di unordine, la gestione del credito 
Cliente, etc …

ExtraERP Custom
L’architettura di ExtraERP è progettata per
dialogare e collaborare con altre applicazioni, in 
modo da personalizzare o estendere le proprie
funzionalità con nuovi campi, pannelli,
report e procedure.
Accesso bidirezionale ai dati da altre procedure 
tramite webservice.

Features
• Applicazione web based, piena usabilità da browser

• webAPP dedicate per utilizzo in mobilità

• Database SQL; Funzionalità di data recovery automatiche

• Full Multitasking & Multithread con esecuzione delle procedure
massive in background

• Menù All In One: tutte le funzioni attivabili in un unico menù applicativo

• Gestore di “Notifiche interne” per le “attività” assegnate in agenda 

•  “Note e Promemoria” su ogni record del database con invio
automatico di “avviso scadenza” 

• Ricerche ipertestuali full-text su tutto il database 

• Funzione “Ricerca” su tutti i campi con funzione “Salva filtro”
personalizzabile

•  Funzione “My Menu” per accesso rapido alle funzioni maggiormente 
utilizzate 

•  Funzione “My Desk” con link diretto ai “documenti” di uso comune 

• Funzione “Home Page” contenete report, pannelli, dashboard, pivot e 
pagine di interesse personale 

•  Funzione “Rubrica” contenente recapiti e numeri telefonici dei Clienti 
e Fornitori 

•  Funzione “History”, shortcut per accesso rapido alle informazioni 
consultate di recente 

•  Funzione “Duplica record” attiva su ogni pannello di inserimento dati
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