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PIÙ MOBILE
APplus fornisce informazioni 
su misura per ogni disposi-
tivo finale. Questo permette 
agli utenti di lavorare in 
modo produttivo sempre e 
ovunque.

PIÙ EFFICIENTE
Grazie ai comandi intuitivi 
e alle funzioni individuali, il 
nuovo APplus consente di 
lavorare in modo ancora più 
rapido ed efficiente.
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QUANDO IL 
SOFTWARE 
PLASMA IL 
FUTURO
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

Da oltre 25 anni APplus supporta le imprese di  
successo nella gestione delle loro attività. 

Ma mai come ora il nostro software ERP è stato  
così innovativo, intelligente e intuitivo. 

Con APplus 7.0, non solo ottimizzate tutti i processi 
aziendali, ma state già plasmando il futuro della vos-
tra azienda oggi - in modo rassicurante, sicuro  
e semplice. 

APplus. Simply more ERP.

PIÙ ESPANDIBILE
Grazie al suo design mo-
dulare e alle diverse aree 
funzionali, il nuovo APplus 
può crescere con le vostre 
esigenze.

PIÙ FACILE DA  
IMPLEMENTARE
La Fast Track Implementa-
tion (FTI), appositamente 
sviluppata, consente un‘intro-
duzione strutturata e chiara 
senza grandi sforzi.

TRENDSETTER
Grazie all‘IA, il nuovo APplus 
impara e pensa in anticipo, 
permettendo a voi e ai 
vostri collaboratori di agire e 
 decidere in tempi brevissimi 
e spesso prima che gli eventi 
accadano.

PIÙ CHIARO
APplus mette in rete dati, 
sistemi e macchine in tutta 
l‘azienda consentendo di 
avere a disposizione tutte le 
informazioni in modo chiaro 
e comprensibile.

A MISURA DI UTENTE
Molte funzioni sono con-
figurabili individualmente 
direttamente dall’Operatore 
rendendo ancora più facile 
per tutti gli utenti completare 
i loro compiti. 

PLURIPREMIATO
APplus riceve il massimo 
dei voti e dei riconoscimenti 
come soluzione ERP all‘avan-
guardia già da diversi anni.

APPLUS È…
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QUANDO UN  
PROGRAMMA  
PENSA IN ANTICIPO  
ANZICHÉ SOLO 
PENSARE 
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

SMART INDUSTRY
Grazie all’introduzione 
dell´I.A., il sistema rileva le 
anomalie e i potenziali errori 
prima ancora che si verifichi-
no e che le macchine si ar-
restino. Ciò riduce gli sprechi 
e consente di effettuare la 
manutenzione in tempo utile.

ANALISI INTELLIGENTE 
DELL’ARTICOLO
APplus analizza l’assorti-
mento esistente e ottimizza 
lo stoccaggio e il rifornimen-
to degli articoli. In questo 
modo hai sempre tutto a 
disposizione quando ne hai 
bisogno. E questo senza 
impegnare inutilmente il 
capitale e lo spazio di stoc-
caggio.

MIGLIORE ACQUISIZIONE 
DI NUOVI CLIENTI 
La potente I.A. vi forni-
sce ogni giorno, in modo 
completamente automatiz-
zato, promettenti contatti, 
indicandovi i dati aziendali e 
persone di contatto rilevanti 
per il business.

RICERCA AUTOMA- 
TIZZATA DEI CLIENTI
Il nostro innovativo assi-
stente alle vendite analizza 
le informazioni pubbliche in 
tempo reale e suggerisce ai 
vostri venditori potenziali 
nuovi clienti.

PAGINA INIZIALE  
PERSONALIZZATA
In base all’utilizzo effettivo 
dell´Operatore, l‘innovativa 
I.A. consiglia contenuti di re-
portistica adeguati, consen-
tendo di realizzare individual-
mente Dashboard tabellari o 
grafiche personalizzate.

PREVISIONI DI VENDITA
Sulla base dei dati del pas-
sato, l´I.A. prevede in modo 
affidabile il volume degli 
ordini futuri.

VISTE DINAMICHE
L´ I.A. analizza  l‘esecuzione 
dei vostri processi e sug-
gerisce autonomamente 
visualizzazioni individuali per 
i vostri ordini.
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QUANDO 
L´APPLICA-
ZIONE È PIÙ 
DIVERTENTE 
DEL LAVORO
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

DESIGN CHIARO
L‘interfaccia utente strutturata e 
attraente facilita il lavoro con il si-
stema e aumenta la soddisfazione 
dell‘utente.

UNA USER EXPERIENCE  
PIÙ MODERNA
I vostri collaboratori apprezzeranno 
il funzionamento intuitivo del nuo-
vo APplus. La gioia dell‘uso invece 
della frustrazione e del rifiuto.

REALTÀ AUMENTATA
Con APplus 7.0, il mondo digitale e 
quello reale si fondono in un‘inter-
faccia utente virtuale che fornisce 
tutte le informazioni importanti 
esattamente quando sono neces-
sarie. 

Nell´ambito dell´assistenza, ad 
esempio, il tecnico può utilizzare 
gli occhiali con Realtà Aumentata 
per visualizzare immediatamente i 
dati dei sensori, come la pressione 
e la temperatura, semplicemente 
guardando la macchina. Le infor-
mazioni del sistema MES, come ad 
esempio il consumo di materiale, 
possono anch’esse essere visualiz-
zate direttamente sul visore.

SUPERFICIE DINAMICA
La vista di lavoro reattiva del nuovo 
APplus 7.0 consente uno scorri-
mento separato nelle aree di con-
tenuto e di attività e appare meno 
statica e rigida.
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QUANDO LE SOLU-
ZIONI INDIVIDUALI 
SONO STATE A LUN-
GO SPERIMENTATE  
E TESTATE
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

Grazie a decenni di esperienza in una vasta gamma 
di settori, non siamo solo padroni del nostro mestie-
re, ma anche esperti del vostro. Per le vostre esi-
genze specifiche, offriamo processi standardizzati e 
quindi ampiamente testati.

 • Ingegneria meccanica e  
impiantistica

 • Costruzione di veicoli

 • Produzione in serie

 • Pianificatore di progetto

 • Produzione ibrida

 • Industria della plastica

 • Commercio di prodotti tecnici 

 • Beni strumentali

 • Servizio e assistenza

 • Costruzione di apparecchi e 
attrezzature

 • Automotive

 • Tecnologia medica

 • Negozi e design d‘interni

 • Costruzione di utensili

 • Affitto di beni strumentali

LE NOSTRE COMPETENZE PRINCIPALI

LE NOSTRE COMPETENZE SPECIALI
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QUANDO LE  
SFIDE SONO  
INTESE NEL  
LORO  
COMPLESSO
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

Dalla definizione dei requisiti alla realizzazione tec-
nica e alla formazione dei dipendenti: in qualità di 
esperti del vostro settore, vi sosteniamo in tutte le 
sfide aziendali.

SUPPORTO
Dopo l´implementazione, 
il nostro team di supporto 
vi assisterà con tutte le 
domande relative al nostro 
sistema ERP e alla soluzione 
dei problemi.

AVVIO DEL PROGETTO
Con la nostra moderna 
metodologia di attuazione, 
presentiamo misure adegua-
te per ogni fase del progetto 
in modo concreto e traspa-
rente.

ANALISI DI ESPERTI
Analizziamo i processi e le 
strutture della vostra azienda 
e discutiamo con voi il poten-
ziale di miglioramento.

PIANIFICAZIONE  
PROGETTO
Insieme a voi, creiamo un 
piano di progetto dettagliato 
per l’implementazione con 
punti focali e milestones. In 
questo modo avrete sempre 
una visione d‘insieme dei 
costi e delle scadenze.

CORSI DI FORMAZIONE
La nostra vasta gamma di 
corsi di formazione è rivolta 
a una grande varietà di ruoli 
- ad esempio amministratori, 
responsabili di progetti IT o 
specialisti.
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QUANDO UNA 
SOLUZIONE  
RENDE SUPER-
FLUE TUTTE  
LE ALTRE
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

Grazie ad una moltitudine di funzioni, APplus 7.0  
copre tutti i processi aziendali e offre vantaggi  
decisivi per le imprese - soprattutto nei settori  
della produzione e dei servizi.
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Acquisizione dati  
di produzione

Sistema di gestione 
integrato

CRM

Pianificazione  
dettagliata

Gestione del  
servizio

Gestione della  
conoscenza

Gestione del  
progetto

E-BusinessGestione della merce

Controllo

Pianificazione e controllo 
della produzione

Finanza e  
contabilità



APplus ha già ricevuto numerosi e rinomati premi  
di settore e il massimo dei voti – ed è quindi LA  
soluzione ERP per le imprese.

I VOTI PIÙ  
ALTI NELLO  

STUDIO TROVARIT   

APplus ottiene da anni il 
massimo dei voti nello studio 
Trovarit per la soddisfazione 

degli utenti.

PREMIATO  
COME PRODOTTO  

IT DELL‘ANNO

I lettori di Funkschau hanno 
votato la soluzione ERP  
APplus come Prodotto 

dell‘anno 2019.

CREFOZERT:  
OTTIMO RATING DI  

CREDITO CERTIFICATO

La piena sicurezza per voi 
per una partnership fiduciosa 

e a lungo termine con  
Asseco.

SISTEMA  
ERP  

PLURIPREMIATO

Per diversi anni consecutivi 
APplus è già stato premiato 
come Sistema ERP dell‘anno 

in diverse categorie.

QUANDO SI 
È PIÙ CHE 
SODDISFATTI
THAT’S SIMPLY MORE ERP.

1514



applus-erp.com

INDIRIZZI
Asseco Solutions Srl 

Via Galvani 40/C 
39100 Bolzano

Phone: 0471 1531 557 
E-mail: it.info@assecosol.com


