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L’ERP
per le piccole aziende

15
SI RIVOLGE ALLE
PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE
E COMMERCIALI

Quanto è complicato
essere semplici?

• Gestione Multilingua.

Semplificare non vuol dire banalizzare o perdere in ricchezza
di funzionalità, ma trovare quel giusto equilibrio che consenta
di ottenere il massimo risultato nel minor tempo e
con il minore sforzo possibile. È il principio base dell’ergonomia.
Se solo pensassimo, ad esempio, che la stragrande
maggioranza delle funzioni di un software spesso non vengono
utilizzate, ci porremmo subito la domanda: “ma a cosa serve
tutta questa complessità?”.

• Gestione della privacy dei dati
aziendali.

Facile non significa semplice, ma facilmente utilizzabile.

Facile da usare è un aiuto
concreto al tuo business.
• Buona modularità per gestire
tutte le aree aziendali.
• Integrato al mondo MS Office.

• Aggiornabile via web.
• Massima attenzione alle
problematiche fiscali delle PMI.
• Forte integrazione con strumenti
di Business Intelligence per la
gestione dei dati aziendali.

è la sintesi
di anni dedicati
allo sviluppo
ed al supporto di
software gestionali
per le PMI

Dall’esperienza maturata sul campo e dal confronto diretto
con i nostri clienti (aziende e partners) nasce
soluzione pensata per le piccole aziende.
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• Tool di customizzazione
per la reportistica.

Con 15

si può gestire:

AREA COMMERCIALE E ACQUISTI
Dall’offerta fino alla fatturazione attraverso ordini, consegne,
integrazione con il magazzino. Una completa gestione che prevede
tra l’altro i listini, il trattamento agenti e provvigioni anche con FIRR
e le statistiche multidimensionali. Particolare attenzione al controllo
dell’esposizione creditizia con l’ausilio della gestione affidamenti
e alla gestione di tematiche particolari quali Conai e Raee.
Viene completata dalla distinta base che si integra con il ciclo passivo
per una corretta supervisione e tracciabilità dei fabbisogni con
emissione automatica delle richieste di acquisto completata dall’iter
documentale ordine/carico/fattura.

AREA CRM
Una completa gestione del contatto sia con il cliente che il prospect.
La possibilità di alimentare campagne marketing ma anche
di recupero crediti tracciando lo stato della trattativa sia in dettaglio
che in analisi statistica. Perfettamente integrato con gli altri
moduli della suite, permette inoltre l’invio di comunicazioni mail
personalizzate anche in formato Html.

• Stampe in formato pdf.

AREA AMMINISTRATIVA

• Invio automatico dei documenti
tramite e-mail.

Oltre ad una copertura delle problematiche fiscali: la prima nota,
l’Iva ed i registri, è possibile effettuare un controllo sull’attività
finanziaria dell’azienda fino a gestirne i rapporti bancari. Moduli
complementari sono le ritenute d’acconto sia passive che attive
e la gestione dei beni ammortizzabili.

AREA MAGAZZINO
Trasversale all’offerta 15, è integrata a tutti gli altri moduli ed offre:
gestione multi deposito e multi sede, conto terzi, merce in transito.
La tracciabilità dei prodotti per lotto sia di produzione che commerciale
ne è naturale completamento.
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AREA WEB

È INTEGRABILE CON:
• DOLPHIN-Doc
(Archiviazione documentale)
• DOLPHIN Presenze
(Rilevazione presenze
e controllo accessi)
• MS Office

Dire e fare cose
in modo semplice
è geniale

Integrata con i più recenti sviluppi sul tema, propone ambienti
Business to Business e Business to Consumer per poter pubblicare
e mantenere sul sito aziendale le attività sia di pubblicazione
catalogo beni e servizi che la completa gestione di un negozio virtuale.

AREA BUSINESS INTELLIGENCE
Quanto di più completa, l’offerta BI di 15 si avvale di strumenti
che permettono la navigazione dei dati aziendali in varie forme,
tabellari e grafiche. Strumento di riferimento è Xplode.It

DOLPHIN nasce nel 1995 come
sintesi dell’esperienza fatta da un
gruppo di professionisti nello
sviluppo di soluzioni gestionali.
Da subito gli obiettivi sono chiari:
essere protagonista nel panorama
delle software house italiane con:
• prodotti innovativi
• soluzioni standard e con
una grande modularità ma
che al contempo garantiscano
una elevata capacità di
personalizzazione e che quindi
si adattino sia alle esigenze
delle piccole aziende
che delle medie imprese.
La crescita costante conseguita
da DOLPHIN in questi primi 15 anni
le ha consentito di raggiungere
l’importante traguardo delle 1.000
installazioni anche grazie
ad una capillare presenza territoriale
di partners certificati.
I risultati ottenuti, il costante
investimento garantiscono prodotti
sempre all’avanguardia ed in linea
con le richieste del mercato.
Gli ultimi innovativi prodotti realizzati
dalle “officine DOLPHIN” sono:

la sintesi dell’esperienza
DOLPHIN in una soluzione standard,
con costi e tempi di start-up ridotti
dove la semplicità operativa si sposa
con la completezza funzionale;

la naturale
evoluzione per le aziende alla ricerca
di una soluzione altamente
personalizzabile e con una forte
propensione alla gestione di un vero
e proprio “progetto IT”.

