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La gestione aziendale, in tutta la sua molteplicità di funzioni, 
risorse e priorità, richiede uno sforzo incredibile da parte 
dell’imprenditore sotto ogni aspetto. Essere flessibili, veloci e 
allo stesso tempo competitivi sta diventando sempre più una 
corsa ad ostacoli che spesso mina il futuro aziendale.
Aurora Solutions® risponde a questa problematica mettendo 
a disposizione InfoSERVER 2.0, un proprio software ERP 
per la gestione informatica delle piccole e medie aziende 
produttive e commerciali. 
Soluzioni intelligenti, affidabili, misurabili e con un significativo 
impatto sull’efficienza e sulla performance aziendale.

Soluzioni 
per la gestione 
aziendale



Definizione delle anagrafiche 

È possibile associare  a clienti e fornitori documenti, immagini e 
cartelle sulla rete, oltre che attività e adempimenti, caratteristiche 
aggiuntive, blocchi vari o fidi massimi.
Per i fornitori si possono esprimere punteggi e giudizi di qualità.

Anagrafiche dei prodotti e dati tecnici

Il modulo articoli prevede molte casistiche di utilizzo. 
Tra le funzionalità più importanti ci sono la duplicazione 
automatica, la gestione multilingua delle descrizioni  
e la rintracciabilità.
La distinta base è multilivello con la possibilità di duplicazione 
automatica, dell’esplosione scalare e della gestione di 
attrezzature ed utensili.
Il ciclo produttivo permette la gestione delle lavorazioni interne 
ed esterne e delle cooperative. Permette anche la gestione 
delle alternative di produzione. 
Gestisce i listini delle lavorazioni esterne con prezzi e sconti 
a soglie di quantità e prezzi a forfait. 
La scheda articolo gestisce e visualizza le caratteristiche e 
consente di accedere a tutte le funzionalità di un dato articolo.

InfoSERVER 2.0 è il software ideato per 
ottimizzare la gestione integrata aziendale 
delle piccole e medie imprese.  

Concepito in moduli distinti per consentire 
la gestione di ogni singola attività aziendale, 
InfoSERVER 2.0 garantisce un significativo 
incremento quotidiano dell’efficienza e della 
produttività di ogni singola area dell’impresa.



Ciclo passivo

Grazie alla pianificazione delle scorte e agli ordini cliente 
confermati o previsionali si generano le richieste di 
approvvigionamento. Con le richieste di offerta a fornitori 
e successivamente con gli ordini di acquisto o di 
lavorazione si ordinano le merci ai fornitori.
Con il documento di ricevimento si registrano le merci 
acquistate e le lavorazioni esterne eseguite.
La fattura fornitori, generata automaticamente, è poi l’input 
per la gestione amministrativa e contabile del fornitore.
Il listino dei fornitori gestisce le unità di misura di acquisto, 
le loro conversioni, i prezzi e gli sconti per soglie 
di quantità.

Pianificazione dei materiali

Il modulo consente di pianificare la scorte a medio e 
lungo termine in base a input come: previsioni di vendite, 
informazioni da anagrafica articoli, lotti di movimentazione, 
lotti minimi, scorte di sicurezza e ordini cliente confermati 
o previsionali.
In base a calendari, definibili  per centri di lavoro, fornitori 
e spedizioni, è possibile analizzare le scorte, generare gli 
ordini, stimare le eccedenze, analizzare ritardi o anticipi.

Magazzini multipli e inventari

Questo modulo gestisce tutta la movimentazione 
di magazzino, i lotti ed i certificati, gli inventari, 
le merci acquistate e quelle lavorate.
L’inventario, tramite un’analisi temporale retroattiva, 
permette l’inserimento dei conteggi  senza bloccare 
l’attività produttiva.
Fra le varie funzionalità vi sono la gestione delle 
stampe fiscali e, per i magazzini propri, la gestione 
delle locazioni.

Gestione della merce 
di proprietà del cliente

È possibile gestire contemporaneamente le 
lavorazioni su merci di proprietà, o ricevute in conto 
lavoro, sia nei propri magazzini che presso i terzisti.



Costo di produzione e analisi 
dei margini dei prodotti

Al fine del calcolo dei margini percentuali unitari 
sul fatturato, della valorizzazione delle rimanenze e 
della determinazione del prezzo di vendita, vi è la 
possibilità di attivare la gestione dei costi: il costo 
calcolato automaticamente da InfoSERVER 2.0 è 
quello di produzione. Il modulo aggiuntivo InfoGEST 
permette anche il calcolo dei costi generali.
La valorizzazione periodica di magazzino calcola il 
costo medio ponderato, il costo medio di periodo, 
il costo ultimo e il costo di roll-up.

Gestione agenti e progettisti

La gestione degli agenti e dei progettisti calcola 
automaticamente  le provvigioni e le royalties. 
Il modulo offre un’ampia gamma di configurazioni, 
modalità di calcolo e di analisi.

Gestione della produzione

Il sistema gestisce gli ordini di produzione e li crea 
automaticamente in base al ciclo produttivo e alla 
distinta base.
Per verificare le quantità prodotte e gli scarti, è 
possibile registrare le produzioni interne, quelle presso 
terzisti e quelle di cooperative o fornitori che lavorano 
nei propri stabilimenti.
Ogni ordine può avere più fasi di lavorazione. 
InfoSERVER 2.0 gestisce automaticamente i lavori in 
corso, sia in termini di quantità sia in termini di valore. 



Valori aggiunti:

Ciclo attivo

Il sistema permette di definire i listini di vendita, anche per soglie 
di quantità, di tipo generico o per cliente, quindi di generare le 
offerte e i conseguenti ordini ai clienti.
In fase di inserimento di un ordine cliente si può determinare 
in tempo reale la disponibilità della merce ordinata. 
La prefatturazione permette di verificare automaticamente 
la completezza dei documenti da fatturare. È possibile generare 
le fatture in modo automatico o manualmente.
La gestione dello scadenziario consente un’evoluta gestione 
dei pagamenti  e degli incassi, genera distinte effetti cartacee 
o telematiche. Una parte di questi automatismi sono integrati 
con il modulo InfoCOGE.
Il documento di vendita gestisce qualsiasi valuta, permette le 
stampe multilingua per cliente, il calcolo automatico dei colli, 
dei pesi e dei volumi. Permette la stampa di etichette, anche 
personalizzate per cliente. La scheda cliente centralizza e 
propone tutte le informazioni principali di un dato cliente.

Gestione spedizioni e precarico

In base alle disponibilità di magazzino, alle previsioni 
di produzione, agli ordini clienti, agli ordini di spedizioni esistenti, 
alle disponibilità di fido e ad eventuali blocchi su anagrafiche 
o articoli, il sistema genera, ottimizzando le variabili, le 
proposte di spedizione che possono poi essere trasformate 
automaticamente in ordini di spedizione.

 •  Sistema per la gestione completa 
dell’azienda a un prezzo molto 
competitivo

 •  Sistema efficiente che massimizza 
la produzione e riduce i tempi di 
inserimento dei dati

 •  Gestione dei flussi produttivi interni 
ed esterni

 •  Gestione completa delle informazioni 
e dei documenti dei clienti

 •  Interfaccia semplice e intuitiva

 •  Automatizzazione dei processi 

 •  Semplificazione delle transazioni 
clienti/fornitori

 •  Gestione punteggio di qualità         
per i fornitori

 •  Gestione semplice ed efficace      
delle spedizioni

 •  Rintracciabilità degli articoli

 •  Modalità multiutenza

 •  Multiazienda



Moduli per InfoSERVER 2.0

Per completare il software InfoSERVER 2.0 è disponibile il modulo InfoPLUS che offre funzionalità avanzate per la gestione delle attività 
di fabbrica e dei costi analitici per centro di costo, di gestire il budget delle vendite e dei dati previsionali per le vendite.

La gestione dei costi analitici 
utilizza automatismi che 
attribuiscono i costi, per 
data di competenza, ai vari 
centri di costo determinando 
un rendiconto dettagliato e 
riclassificato dei costi.

Analisi degli ordini di 
lavorazione e livellamento 
dei carichi di lavoro per centro. 
Questa funzionalità permette 
di analizzare, anche 
graficamente, la distribuzione 
delle lavorazioni sui centri di 
lavoro in base a priorità e vincoli 
predefiniti dall’operatore. 
Così facendo si individuano 
i “colli di bottiglia” ed eventuali 
criticità.

La funzionalità di rilevazione 
tempi e attività di fabbrica 
consente di  rilevare, analizzare 
e verificare i tempi di 
produzionee delle varie attività 
dei centri di lavoro.
I vari operatori registrano 
le attività e i tempi di lavorazione 
ed attrezzaggio. Questi dati 
vengono poi controllati e 
confermati dal responsabile 
a fine turno.

Il budget e il forecast delle 
vendite permettono di 
pianificare i fabbisogni teorici 
dei materiali, le lavorazioni e il 
carico macchine a lungo termine 
e di confrontarli poi con i dati 
di consuntivo.
La sessione di budget permette 
di definire raggruppamenti per 
mese, per cliente, per articolo 
e per altre categorizzazioni 
disponibili tra quelle gestite.
I dati di budget possono essere 
inseriti in termini di quantità 
o di importi, in valore assoluto 
o in percentuale.



InfoCOGE è un modulo di contabilità generale che gestisce la prima nota, i registri IVA, la liquidazione IVA e il libro giornale.

Generazione del documento 
contabile di prima nota con 
automatismi collegati al software 
InfoSERVER 2.0 che integrano 
l’anagrafica clienti/fornitori.
Inserimento (automatico o 
manuale) delle fatture clienti/
fornitori con generazione di 
movimenti contabili e dei dati 
relativi allo scadennziario.
Gestione dei solleciti con stampa 
multilingua, del cruscotto 
finanziario,  e simulazione 
dei flussi di cassa.

Gestione dei cespiti integrata 
con le fatture di acquisto 
e vendita del bene.
Generazione automatica delle 
registrazioni di prima nota 
relative agli ammortamenti.

Utilizzo di appositi processi per 
calcolare e generare documenti 
provvisori di rettifica per redigere 
bilanci intermedi.
È disponibile la riclassificazione 
a bilancio CEE.

Definendo opportunamente 
le classi contabili dei clienti/
fornitori e degli articoli, nelle 
registrazioni contabili i conti di 
ricavo e di costo sono proposti 
automaticamente.



InfoCRM è un software di Customer Relationship Management, progettato 
per l’ottimizzazione della gestione e della fidelizzazione del cliente.

È un modulo web-based 
che aiuta a:

• acquisire nuovi clienti 
•  definire delle linee guida 

strategiche per le relazioni 
con le varie tipologie dei 
clienti (potenziali, nuovi, 
importanti)

•  avere un approccio più 
coordinato con il cliente

•    creare un rapporto  
quotidiano ma allo stesso 
tempo flessibile, orientato a 
supportare l’azienda nei suoi 
reali bisogni

Consente la gestione di tutte le 
informazioni relative ai clienti, 
anche quelli non ancora inseriti 
all’interno di Infoserver 2.0:

• Contatti
• Documenti
• Lead 
• Opportunità
• Reclami
• Chiamate
• Riunioni
• Campagne pubblicitarie
• Gestione delle visite ai clienti

Integrazione automatica 
delle anagrafiche da e per 
InfoSERVER 2.0
con un semplice comando 
presente sia all’interno del 
software che nella scheda cliente 
del modulo InfoCRM.

Moduli personalizzati su 
richiesta, sviluppabili in base alle 
esigenze effettive del cliente.


