Scegli il tuo braccio destro in Azienda
Il gestionale ARCA EVOLUTION è il partner ideale
per far crescere la tua Impresa.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

ARCA EVOLUTION, l’ERP per tutte le aziende
ARCA EVOLUTION è l’ERP in grado di supportare la
gestione di aziende sia di piccole che di grandi dimensioni.
La copertura a livello funzionale che offre ARCA EVOLUTION
soddisfa le esigenze di tutte le tipologie di aziende
(di servizio, commerciali, di produzione): dal ciclo
attivo/passivo alla contabilità, dalla pianificazione degli
acquisti e gestione completa del magazzino fino alla
gestione produzione per aziende manifatturiere.
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Risposte complete ad ogni esigenza
ARCA EVOLUTION, oltre a garantire un’ampia copertura
funzionale orizzontale, è in grado di fornire soluzioni
specifiche per esigenze personalizzate. Un vero e proprio
vestito sartoriale che prende forma seguendo le
richieste di aziende che operano in settori specifici o che
richiedono gestioni su misura di procedure aziendali.

La tecnologia come strumento di
evoluzione aziendale
L’analisi dei dati, la semplificazione e il miglioramento
dell’efficienza aziendale, la raggiungibilità e l’uso in
mobilità degli strumenti aziendali, sono i temi che guidano
la continua evoluzione tecnologica di ARCA EVOLUTION.
La disponibilità di dati aggiornati è una condizione
imprescindibile per ogni imprenditore o responsabile
aziendale che deve prendere decisioni.
La Business Intelligence e la raggiungibilità dei dati
via web e via APP rappresentano uno strumento
fondamentale. I dati e le analisi sempre aggiornati
disponibili con un click e fruibili anche attraverso
smartphone e tablet.
La dematerializzazione dei documenti è garantita
attraverso strumenti e processi che permettono la
gestione di documenti elettronici nel rispetto delle
normative, eliminando archivi cartacei pesanti,
costosi e di difficile utilizzo.



Con ARCA EVOLUTION, tenere sotto controllo tutto
l’intero processo aziendale non è mai stato così facile.
Pienamente integrato con le applicazioni di Office
Automation Microsoft.
Il software offre la massima interazione per semplificare il
processo di gestione con una grafica intuitiva.
Tutti i dati sono sempre collegati tra loro con pochi click:
dall’anagrafica del cliente è possibile arrivare ai documenti
che lo riguardano fino alla sua situazione contabile.
Contabilità generale, controllo di gestione, logistica,
produzione, vendite, analisi dei dati, integrazione
e-business e tanto altro ancora attraverso applicazione
web (internet e intranet).
Con ARCA EVOLUTION poni le basi per un completo
gestionale adatto alle nuove esigenze garantendo la
scalabilità necessaria per la crescita dell’azienda.
È la soluzione per avere a portata di mano tutta la
situazione della propria Azienda.
Prestazioni notevoli anche con database di grandi
dimensioni, supporto delle transazioni commerciali,
integrità dei dati, scalabilità e semplicità di gestione
dell’amministrazione.

SICURO
I dati e le procedure possono contare sulla massima
riservatezza garantita da una infrastuttura basata su
Microsoft SQL Server. Autenticazione accessi
attraverso l’integrazione con il sistema di protezione di
Windows.



SOLIDO
ARCA EVOLUTION è capace di utilizzare al meglio le
risorse del sistema e di ottimizzare i tempi di risposta
nelle interrogazioni dei dati.

La gestione delle vendite e degli acquisti

Business Intelligence

La gestione documentale rappresenta il cuore dell’ERP.
ARCA EVOLUTION permette la configurazione e la
gestione dei documenti relativi alle vendite e agli
acquisti; dall’offerta alla lista di packing ed alla fattura.

Un cruscotto aziendale, uno strumento che permette di
governare l’azienda integrato in ARCA EVOLUTION e che
trasforma i dati e le informazioni quotidianamente gestite
in potenti motori decisionali.

La gestione dei documenti permette la memorizzazione
delle matricole, il tracciamento dei lotti e la gestione
degli articoli; dalla creazione alle ubicazioni nei
magazzini, alla definizione di listini ed alle politiche
commerciali.

La Business Intelligence di ARCA EVOLUTION offre analisi e
viste di dati che soddisfano le esigenze dei diversi responsabili
aziendale (acquisti, vendite, magazzino) sia via web che via APP.
I dati sono sempre aggiornati automaticamente attraverso
un sofisticato motore di automatizzazione.

All’interno di quest’area funzionale il rapporto di
fatturazione con la PA viene gestito in modo completo:
dall’emissione della fattura elettronica, all’invio allo SDI
con relativo scambio di notifiche attraverso un motore di
comunicazione integrato in ARCA EVOLUTION.

Dalla contabilità al controllo di gestione
ARCA EVOLUTION permette un’operatività completa
all’interno dell’area amministrativo contabile: contabilità
ordinaria, scadenzario con incassi e pagamenti e corretta
compilazione degli adempimenti fiscali e aziendali,
sono alcune delle attività presenti nell’area contabile,
che si completa, con funzionalità a valore aggiunto,
come la gestione dei solleciti di pagamento, la gestione
dei cespiti ammortizzabili ed il bilancio IV direttiva UE.

L’archiviazione documentale:
meno carta … più efficienza e risparmio
Sempre di più le aziende si orientano verso la dematerializzazione
dei documenti, dalla loro produzione (Fatturazione Elettronica
Pubblica Amministrazione) alla loro conservazione.
Il sistema di gestione documentale di ARCA EVOLUTION
permette di archiviare tutta la documentazione utile nell’attività
quotidiana e di metterla a disposizione in modo condiviso.
Attraverso un semplice strumento di ricerca risulterà facile
ed immediato trovare la versione più aggiornata dei
documenti di cui si ha bisogno.
È inoltre possibile adottare un sistema di conservazione sostitutiva
che permette l’eliminazione completa della parte cartacea.

ARCA EVOLUTION
è la soluzione
per la tua attività.
Personalizzabile per qualsiasi settore.

CON ARCA EVOLUTION HAI SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO.
È disponibile sempre e ovunque, anche su smartphone e tablet.
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