L’ERP Italiano per gestire la tua Impresa
Soluzione informatica per l’Azienda
ALNUSTM, nato dall'esperienza più che decennale maturata
dai consulenti della Alnus Srl nella produzione di software
applicativo per le PMI, sfrutta in modo organico le tecnologie
di rete.
Internet, Intranet ed Extranet rappresentano la base
indispensabile per consentire, con le modalità ed i ritmi di
ciascuna specifica realtà, Io sviluppo dell'azienda secondo il
modello dell'impresa estesa, fortemente integrata con i propri
clienti e fornitori.

attivo, a quello passivo per arrivare alla logistica integrata ed alla
produzione.
La predisposizione architetturale di ALNUSTM all'integrazione con strumenti
informatici ad alto valore per la direzione aziendale, complementari alla
gestione, [data warehouse "cruscotti azienda”] permette di realizzare, a
partire dal nucleo applicativo di ALNUSTM, sistemi informativi articolati,
nell'ottica del Best of Breed [il meglio della specie] ovvero nell'ottica
dell'integrazione di ALNUSTM con soluzioni specifiche dedicate e
prodotte da altri fornitori di comprovata competenza.

ALNUSTM è la soluzione informatica ideale per l'azienda di qualsiasi
dimensione che desideri crescere dal punto di vista dell'efficienza e
dell'organizzazione.
ALNUSTM è una soluzione estremamente flessibile, un ERP "smallsized", che consente di adottare anche i modelli gestionali più
evoluti. E' parametrizzabile in misura assai rilevante, caratteristica
tipica degli ERP di fascia alta, senza comportarne gli oneri in termini di
attivazione, personalizzazione ed aggiornamento. E' un ERP multi
societario, multi stabilimento, multi lingua e multi valuta, progettato
per essere agile, flessibile ed avere una straordinaria semplicità di
evoluzione e manutenzione.
Con ALNUSTM, infatti, i costi ed i tempi di realizzazione del sistema
informativo sono determinabili con sicurezza.
L'estrema scalabilità della soluzione è in linea con tutti i requisiti
applicativi dell'impresa, dall'area amministrativa e finanziaria, al ciclo

Soluzione per comparti industriali
Mercati differenti hanno bisogno di soluzioni differenti a supporto del loro business. ALNUSTM fornisce una gamma di soluzioni in grado di
soddisfare le esigenze specifiche. Funzionalità complete e strumenti per la produttività sono il risultato di oltre 10 anni di collaborazione tra i
consulenti Celtis ed i suoi clienti, società leader nei diversi mercati di riferimento.
Comparto industriale

Descrizione

Consumer Goods

L'industria dei beni di largo consumo è caratterizzata da una vasta proliferazione di prodotti, da molteplici
canali di distribuzione e da una fedeltà ai marchi piuttosto limitata.

Manufacturing

In nessun altro settore industriale, come in quello Manifatturiero, operano organizzazioni così diverse,
con la necessità di concepire, realizzare e gestire progetti complessi (dalla elettrotecnica, dal macchinario
sofisticato all'impianto industriale completo).
Il processo di progettazione, implementazione e controllo attraverso il quale le Facility (ovvero gli edifici,
gli impianti e i servizi necessari a supportare e facilitare l’attività dell’azienda) sono individuate,
specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e mantenere quei livelli di servizio in grado di
soddisfare le esigenze aziendali

Facility Management

Per adattarsi perfettamente al modo di lavorare, ogni soluzione ALNUSTM è modellata su standard e processi che risolvono le problematiche
specifiche del comparto.

Copertura funzionale dei moduli applicativi
Spedizioni;

BAS-Funzioni base

MES-Mes express

Esportazione/Importazione dati tramite Excel;

Fatturazione;

Funzioni di disegno autonomo dei Fincati e

Statistiche commerciali;

Tabulati di stampa;

Provvigioni;

Gestione, archiviazione di documenti;

Previsioni di vendita;

Invio dei documenti prodotti dal sistema tramite

Budget commerciale;

eMail/Fax;

Premi e contributi promozionali;

AFC-Amministrazione

Canvass;

Rilevamento dei dati di produzione
Situazione avanzamenti commesse di
produzione;

CRM-Crm express

Contabilità generale ed iva;

Royalties;

Contabilità clienti, fornitori, agenti ageing;

Gestione cauzioni;

Ritenute d'acconto e mod. 770;

Commesse

Riclassificazione di bilancio;

Creazione commesse per Clienti;

Home banking;

Consuntivazione di commessa;

Gestione dei contatti;
Gestione delle visite;

CNF-Configuratore di Prodotto
Configuratore commerciale;
Configuratore tecnico;

BUI-Business intelligence

Contabilità per centri di costo e commesse;

Alimentazione del data warehouse;

Budget amministrativo;

Le aree aziendali analizzabili con il Tool

Analisi ed indici di bilancio;

Tableau utilizzato in AlnusTM: Vendite,

Cash flow;

Acquisti,

Magazzino,

Produzione,

Amministrazione;

Sepa;

CSP-Cespiti

FAM-Facility management

Gestione civilistica e fiscale;

Anagrafica

Simulazione ammortamenti infrannuali;

impianti;

Collegamento completo con le aree

Contratti di manutenzione e Subappalti;

contabili;

matricole

macchine

ed

Help desk/ticket tracking degli interventi

PAS-Fattura Elettronica
Fattura elettronica ai sensi dell'articolo
21, comma 1, del DPR 633/72;
Archiviazione sostitutiva;

Ciclo Passivo

tecnici (programmati/occasionali);

Richieste offerte da fornitori;

Pianificazione/Gestione

degli

interventi

Richieste d’acquisto;

tecnici (assegnazione degli incarichi e

Listini fornitori;

controllo del carico);

Listini corrieri;

Raccolta

INT-Invii Telematici

Ordini a Fornitori;

interventi effettuati tramite TABLET;

Intrastat;

Ricevimento merci e collaudo;

Consuntivazione delle commesse;

Spesometro;

Controllo fatture passive;

Fatturazione periodica degli interventi;

Black list;

Gestione e controllo spese trasporto;

Portale web dei contratti destinato ai

Accise vino;

Premi e contributi da fornitori;

LGS-Logistica

rapporti

visita

degli

Clienti;

PLN-Pianificazione Produzione

Magazzino

dei

Distinte base multilivello;

AMR-Magazzino radiofrequenza
Terminali radiofrequenza e bar code
Liste di prelievo

Gestione posizioni di magazzino;

Cicli

Lotti, Matricole e Tracciabilità;

alternativi;

Bar Code;

Modifiche tecniche (autorizzazione ed

Inventari fisici [codifica multipla per

attivazione);

EDI-Intercompany ed Edi

articolo: fornitore/interna/cliente];

Gestione versioni di distinta base;

E’possibile

di

lavorazione

principali

ed

Lifo e Valorizzazioni;

Costi preventivi e consuntivi;

Gestione consumi;

Pianificazione materiali MRP Full pegging;

Ciclo Attivo

Pianificazione risorse a capacità infinita e

Listini clienti; - Offerte a clienti;

finita con visualizzazione del Gantt;

Ordini da clienti;

Ordini di produzione;

Distinta base di vendita (Kit di vendita);
Available To Promise;

Interfacciamenti con magazzini verticali

definire

e

gestire

[Intercompany] o con Clienti/Fornitori
[EDI].

- Nell’ Intercompany si può

gestire

il

passaggio

automatico

documenti fra aziende.

Avanzamento della produzione e Conto
lavoro;
Liste di prelievo e Gestione dei mancanti;

Tesoreria

MES [Manufacturing Execution System]
Gestione documentale; Portale per la

Qualità

Fatturazione elettronica ed Archiviazione
sostitutiva

Crm ed Help Desk

i

collegamenti con aziende del Gruppo

Business Intelligence

di

