


ERPprocessi
dati integration

soluzioni

management
prodotto

produzione

offriamo

implementazione

clienti
software

pratiche

informazioni

processi

software

cambiamenti

bisogni

pianificazione
equipaggiamento

costi
tempo

impianto

fornitore

requisiti
attivitàrelazioni

eatm
industria

permessi

benefici altri
Impresa comparazione preparazione

comprensivo

fornitore

implementazione controllo

applicazioni
esistente

automazione

richieste
marketing

cash
connessioni
fare

finanza

più
funzionamento

strutture

moduli spesso multiploconnesso

database
dati

vendite

vantaggi

estensioni

bisogni

sensibili
supporto

formazione

fasi
specifiche

risorse
miglioramento

scopo

lavoro

sempre

funzioniservizibenefici

codice

servizioconfigurazione

impiego
via acquisti connetivitàesterno

and/or
storno

reale

fornitori
attività

via

offerta

personalizzazione
integrato

organizzazioni
affari

uso

disponibile
attraverso

fornitori soluzioni
schema

inventario
progetto

migliore

grande

aiuto

flusso
modifica disegno
attenzione

controllo
seguente

diretto

manutenzione

maggiore
testare

accesso

cogliere

personalizzato

configurazione
organizzazione

prodotti

risorsa

standard

contabilità
responsabilità

impresa
applicazione

competitivo

migliore

connettività

interfaccia umano
aziende

costi
offerta

performance

clienti

migrazione

ordini

significativo



sistemi informatici

Siware Italia è specializzata nella fornitura di prodotti e servizi 

tecnologicamente innovativi, in grado di garantire una gestione efficiente 

e soddisfacente dei sistemi informatici alle aziende e agli enti pubblici. 

L’esperienza maturata permette di affrontare le situazioni con 

competenza, sicurezza e padronanza degli strumenti, sia tecnologici sia 

amministrativi. Le soluzioni proposte hanno come filo conduttore un 

servizio continuo, che spazia dall’aspetto tecnico a quello organizzativo. 

La missione di Siware Italia è adattarsi ad ogni singolo contesto 

aziendale ed evolvere con esso al fine di supportare al meglio le strategie 

dell’Azienda Cliente. La crescente informatizzazione dei procedimenti 

all’interno delle Aziende attraverso l’utilizzo di hardware e software 

devono essere accompagnati da un adeguato supporto formativo, allo 

scopo di evitare un uso parziale, antieconomico e quindi inefficace del 

sistema.

Siware Italia affianca l’Azienda nel suo percorso di conoscenza 

informatica, relativa sia ad aspetti tecnici ed operativi sia ad aspetti 

normativi ed alle metodologie di gestione delle risorse tecnologiche. 

Grazie ad una consolidata esperienza, Siware Italia si propone di 

supportare l’Azienda nell'analisi delle proprie necessità e nelle fasi di 

progettazione e realizzazione di un’efficiente infrastruttura informatica. servizi integrati

Siware Italia, grazie alla padronanza delle tecnologie, affianca il 

personale interno delle aziende clienti in una completa analisi dello stato 

del sistema informatico, dei componenti hardware, dell'infrastruttura di 

rete e dei sistemi operativi e software applicativi esistenti.

Siware Italia supporta l’azienda nell’intero percorso di riorganizzazione 

tecnologica con servizi di assistenza on‐site ed in remoto, grazie a 

innovativi strumenti di interconnessione sicura.

Installazione, configurazione, gestione e monitoraggio di sistemi di 

apparecchiature di rete; predisposizione, configurazione e gestione di 

interconnessioni tra più sedi distaccate con VPN; installazione, 

configurazione, gestione di sistemi di collegamento wireless; 

installazione, configurazione, gestione di sistemi di salvataggio 

automatico delle banche dati, dei backup quotidiani e del sistema di 

implementazione del disaster recovery.

Realizzazioni ex‐novo, ristrutturazioni e migrazioni di sistemi completi in 

tutte le loro componenti: server, PC clients, stampanti, apparecchiature di 

rete e di accesso ad internet e di protezione informatica; assemblaggio, 

installazione e configurazione di sistemi CED completi e centralizzati.soluzioni innovative

eQuilibra® è il software gestionale che nasce come risposta 

all’emergente logica denominata “software gestionale di quarta 

generazione” ed in particolare come ricerca del punto di equilibrio tra 

completezza degli automatismi e semplicità d’uso.

La notevole semplicità d’uso derivante dall’interfaccia proprietaria, la 

possibilità di aggregazione / disaggregazione dei dati al fine di ottenere 

analisi puntuali, la totale affidabilità della procedura, si coniugano 

perfettamente con la completezza della soluzione proposta in termini di 

prodotti / servizi / soluzioni e concorrono a determinare l’elevata 

redditività dei prodotti della linea eQuilibra®.

eQuilibra® si compone di un cuore standard che affronta le 

problematiche relative a Contabilità, Bolle, Fatture, Ordini clienti / 

fornitori / terzisti, Magazzino e depositi, Conto Lavoro, Ordini alla 

produzione, Gestione Commesse, MRP, CRP, Qualità… su cui 

eventualmente impiantare procedure verticali o personalizzazioni del 

Cliente.

La linea eQuilibra® si compone di prodotti modulari, upgradabili, mono‐

multiutente, sia in versione monoaziendale sia multiaziendale.
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eQuilibra®

qual ity software

software gestionale
Il costante aumento della velocità a cui vengono scambiate le informazioni e le 
merci sui mercati rende necessario alle imprese di dotarsi di strumenti 
informativi che consentano un perfetto monitoraggio delle proprie risorse e dei 
propri impegni. Il sistema gestionale diviene perciò un importante fattore 
produttivo che deve consentire la raccolta, l’elaborazione e la diffusione delle 
informazioni necessarie alle diverse aree aziendali nei tempi minimi possibili.

eQuilibra® consente tutto questo. Permette l’analisi dei dati a posteriori, il 
raffronto degli stessi con le previsioni, la graficizzazione dei risultati, per una 
corretta attività decisionale e dirigenziale senza per questo appesantire il lavoro 
quotidiano delle diverse aree operative.

I moduli di eQuilibra®, completamente integrati, permettono una perfetta 
scalabilità dell’investimento in software oltre ad eliminare tutti i costi relativi 
alla duplicazione di inserimento dei dati e le conseguenti possibilità di errore.

Installare eQuilibra® significa soprattutto dotarsi di uno strumento affidabile 
ed in continua evoluzione.
 
MRP, CRP, FCS, CMMS, MES, WMS: un asse portante attorno a cui modellare un 
sistema informativo personalizzato e perfettamente rispondente alle necessità 
dell’azienda, in grado di crescere ed adattarsi con essa, aumentandone così la 
redditività.

eQuilibra® è un programma standard, modulare, altamente personalizzabile 
e parametrizzabile, estremamente potente ed affidabile, di semplice 
installazione ed avviamento e di economica manutenzione.

eQuilibra®. Quality software.
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contabilità

Completa ed automatica gestione della contabilità 

ordinaria, dalla registrazione della prima nota, delle 

fatture clienti e fornitori, agli adempimenti IVA fino 

alla stampa del bilancio di chiusura. Le gestioni dei 

libri bollati, dei modelli intrastat, delle liquidazioni 

IVA periodiche sono totalmente automatiche. Tutti i 

dati sono sempre visualizzabili, correggibili, 

interrogabili senza bisogno di fasi di riordinamento e 

senza bisogno di essere stampati. La possibilità di 

confrontare diversi periodi consente un controllo 

periodico dell'andamento aziendale. La gestione 

dello scadenzario consente all’azienda una attenta 

gestione degli incassi e dei pagamenti. L’emissione 

automatica di bonifici a fornitori, l’importazione 

delle fatture emesse e degli effetti completano 

questo modulo.

I moduli di controllo di gestione, calcolo 

ammortamenti, ritenute d’acconto, ratei e 

risconti, intra, gestione tesoreria, sostituti 

d’imposta e riclassificazione di bilancio 

rappresentano la naturale integrazione alla 

contabilità generale con cui scambiano in modo 

automatico i dati. Raggruppamento muiltilivello 

delle informazioni economiche, completa tenuta del 

libro cespiti e calcolo automatico delle quote di 

ammortamento, indicazione automatica degli 

importi da versare per la compilazione del Mod.770, 

doppie date di competenza per creare l’anagrafica di 

ratei e risconti, controllo in tempo reale dei 

movimenti finanziari, gestione dell’archivio Intra, 

sono alcune delle funzioni dei moduli 

amministrazione.

Gestione completa dei moduli accompagnatori 

(d.d.t., bolle, fatture accompagnatorie, fatture 

immediate) e della fatturazione (anche collegata 

agli ordini clienti ed alla packing list); emissione 

automatica delle ricevute bancarie, delle distinte e 

di presentazione degli effetti. Assoluta profondità 

storica delle analisi del fatturato clienti e numerose 

possibilità di rielaborazione. La gestione degli 

agenti prevede il raffronto con il budget di vendita, 

l’integrazione con lo scadenzario permette la 

liquidazione delle provvigioni maturate/incassate 

ed insieme al modulo statistiche consentono una 

gestione completa della forza di vendita. Le classi 

fido, i listini, le descrizioni in lingua degli articoli, i 

commenti sui clienti, la gestione delle valute 

completano il modulo vendite.

Gestione del magazzino sia mono sia multi 

deposito con registrazione della movimentazione 

dei materiali per una interrogazione completa dei 

movimenti. L’anagrafica articoli completa e 

personalizzabile (con scheda note, scheda tecnica e 

immagini) permette la creazione di un vero data 

base aziendale relativo ai prodotti, con gestione di 

bar code e gestione lotti. Sono previste la gestione 

del magazzino fiscale, la valorizzazione delle scorte 

secondo diversi criteri e ad ogni data, la gestione 

degli inventari, anche per scaffale. Il livello storico 

delle informazioni è infinito così come la loro 

ricercabilità e rielaborazione. Il modulo è 

strettamente integrato con gli ordini clienti, ordini 

fornitori, ordini di produzione, ordini terzisti, con la 

gestione della qualità ed accettazione, MRP, CRP. 

Gestione sia degli ordini clienti (aperti e chiusi) sia 

degli ordini fornitori. La possibilità di classificare 

ogni ordine con uno stato appropriato consente di 

gestire le offerte e di seguire l’intero iter della 

fornitura prevista. La generazione diretta degli 

ordini fornitori e terzisti dagli ordini clienti e la 

rintracciabilità dei documenti di evasione 

direttamente dall’ordine permettono di semplificare 

e velocizzare la gestione dell’azienda oltre a 

consentire una riduzione dei tempi di risposta ai 

clienti. I portafogli ordini, gli scadenzari consegne, 

le analisi degli impegni e dei ritardi completano le 

funzionalità di questo modulo. Gli ordini clienti 

rappresentano inoltre il punto di partenza delle 

elaborazioni MRP per l'emissione automatica di 

ordini di produzione, terzisti e fornitori.

Il modulo conto lavoro consente la gestione 

completamente automatizzata della problematica 

del conto lavoro clienti e fornitori, dalla ricezione 

del materiale fino alla restituzione a mezzo bolla/

D.d.T.. Tutte le situazioni di carico sono ricercabili 

dettagliatamente o globalmente  ed è prevista la 

stampa del registro carico e scarico merci. La 

gestione dei mezzi di raccolta completa il modulo. 

Il modulo distinta base ha una totale 

personalizzazione delle azioni a livello di causali di 

magazzino e l’integrazione con il resto del sistema è 

assolutamente immediata e modificabile. La 

gestione della costificazione dei prodotti finiti e 

delle lavorazioni, l'impegno dei magazzini, i 

tabulati di controllo e la picking list sono il corredo 

del modulo distinta base.
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Il modulo MRP è dedicato alla pianificazione dei 

fabbisogni di materiali. Il calcolo tiene conto degli 

ordini aperti e delle previsioni di vendita, della 

distinta base e delle giacenze a magazzino e 

genera, in modo completamente automatico, gli 

ordini di acquisto a fornitore e gli ordini di 

produzione. Vengono gestiti listini alternativi per i 

fornitori, per consentire al programma di consigliare 

correttamente le modalità di acquisto. È possibile 

gestire il prezzo di acquisto, lo sconto in 

percentuale, il lotto minimo ordinabile a fornitore e 

il lead time. L'elenco degli ordini generabili è 

interrogabile direttamente dalla procedura; ogni 

informazione risulta modificabile ed ogni modifica 

apportata all'elenco verrà riportata direttamente 

sugli ordini in fase di generazione. 

La gestione delle capacità consente di identificare 

macchine, attrezzature e persone e raccogliere 

tutte le informazioni relative. Per ogni prodotto è 

possibile fotografare il ciclo di lavorazione 

ottimale e, per ogni fase prevista, tutte le 

alternative possibili. La raccolta degli eventi 

effettivamente verificatisi in fase produttiva, la loro 

costificazione e la grande capacità di confronto che 

ne consegue permettono di elaborare le migliori 

strategie per ottimizzare l’intero processo 

produttivo. Elaborazioni relative a rendimento, 

efficienza e livello di qualità portano in modo 

naturale a coinvolgere il personale produttivo in 

modo da massimizzare i risultati ottenuti 

dall’azienda e consentono di modificare ed elevare il 

livello di rapporto con clienti e fornitori.

Il modulo qualità consente di gestire i lotti, la 

rintracciabilità, i piani di controllo e mettere in atto 

tutte quelle azioni ed iniziative che consentono di 

definire e tenere sotto controllo gli standard 

qualitativi richiesti dalla direzione aziendale. 

Gestione delle tipologie e dei livelli di controllo, 

frequenza dei controlli di clienti e fornitori, 

raggruppamenti degli indici di qualità e peso per 

calcoli statistici (vendor rating), gestione 

dell’accettazione con applicazione di piani di 

campionamento e controllo, emissione di verbali di 

collaudo / accettazione / segnalazione, indicatori 

di qualità fornitori, gestione procedure ISO TS, 

collegamento con gli strumenti di misura, sono solo 

alcune delle caratteristiche del modulo qualità.

Il modulo MRP II riceve in input dal modulo MRP gli 

ordini ed i cicli di produzione e fa una analisi a 

capacità finita, ovvero verifica che il fabbisogno di 

ore di produzione, sia per il lavoro umano che per 

quello delle macchine, non superi la disponibilità. In 

tal modo si ottiene un piano di produzione fattibile 

e realistico, rendendo operativa e funzionale la 

risposta alla domanda di mercato. MRP II consente 

la pianificazione degli acquisti e della produzione, 

tenendo conto dei vincoli di risorse presenti nello 

stabilimento. Il modulo MRP II comprende anche 

algoritmi di schedulazione, che eseguono una 

simulazione delle sequenze di lavoro previsto nello 

stabilimento ed aiutano nell'ottenimento di un 

elevato livello di servizio e di efficienza produttiva 

minimizzando l'immobilizzo delle scorte.

Il modulo manutenzioni nasce dall'esisgenza di un 

approccio moderno al bisogno di pianificazione della 

manutenzione degli impianti. Il modulo è 

totalmente integrato nell’applicativo e consente sia 

di monitorare le attività eseguite per ogni centro di 

lavoro, macchina e attrezzatura sia di redigere 

calendari parametrici delle attività da svolgere in 

modo preventivo, attingendo ai dati di produzione. 

In questo modo è possibile pianificare sia le 

manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie. 

La possibilità di allegare rapporti e certificati di 

intervento consente una completa catalogazione e 

rintracciabilità delle attività svolte anche suddivise 

per fornitore esterno, costruttore o manutentore 

interno.

Gli strumenti per la gestione del budget, partendo 

dalla previsione delle vendite e tenendo conto delle 

scorte esistenti e dei costi da sostenere (ore uomo, 

materie prime, ecc.) consentono di prospettare i 

ricavi e i margini presunti, illustrando in sintesi il 

conto economico preventivo e dettagliando i flussi 

finanziari derivanti dalle previsioni economiche 

fatte. I dati di raffronto che vengono messi a 

disposizione riguardano i ricavi da prodotti o servizi, 

la stima quantitativa della produzione, le materie 

prime, il costo di manodopera diretta, i costi 

generali di produzione l’ammontare delle scorte 

finali, il costo del venduto e gli altri costi. Tramite 

l’analisi degli scostamenti è poi possibile tenere 

sotto controllo l’efficacia delle azioni programmate 

in fase di budget.
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monitor® è lo strumento che analizza i dati e i 

fatti aziendali e li traduce in analisi grafiche e indici 

reddituali per monitorare costantemente la “rotta” 

dell’azienda. E' un modulo software in grado di 

aggregare/disaggregare le informazioni 

provenienti dalle diverse funzioni aziendali 

armonizzandole e standardizzandole al fine di 

consentire una valutazione oggettiva dei dati e 

delle situazioni prodotte. I risultati che si ottengono 

sono utili non soltanto per la pianificazione 

strategica ma anche per l’assunzione delle decisioni 

operative: il tutto in tempo reale. Le aree di analisi 

comprendono: indici patrimoniali/finanziari; indici 

di rotazione e durata; indici reddituali; indici di 

produttività; analisi redditività vendite; analisi 

efficacia/efficienza; calcolo rating per Basilea 2.

La possibilità di consultare in modo completo i dati 

anagrafici dei propri clienti e dei propri fornitori, il 

disporre di situazioni di incasso aggiornate in tempo 

reale, la consultazione delle anagrafiche degli 

articoli, delle giacenze dei listini su un dispositivo 

mobile, è ormai di fatto una necessità consolidata. 

pianeta® è il modulo software che consente di 

consultare i dati aziendali in mobilità. La gestione 

degli ordini clienti, l’accesso alle vendite di un 

cliente o di un articolo, la possibilità di consultare le 

schede contabili e di magazzino rappresentano 

solo alcune delle funzioni di cui pianeta® è 

dotato, al fine di aumentare la produttività degli 

utenti. E' indipendente dall'hardware, dal database 

e dal sistema operativo e l’accesso ai dati aziendali 

avviene in totale sicurezza. 

Il modulo postazioni® permette la registrazione 

della movimentazione dei materiali e la raccolta in 

tempo reale dei dati di produzione. Consente di 

confermare l'ingresso di materie prime e di 

identificare ogni lotto con un codice a barre. In ogni 

momento il materiale venga usato sarà sufficiente 

leggere il codice a barre stampato per desumere, 

oltre al codice articolo, il lotto e la quantità residua 

di materiale. Il trasferimento di materiale da 

magazzino a produzione, e viceversa, viene 

documentato in modo semplice e immediato. Il 

prelievo di una materia prima viene effettuato 

leggendo il codice a barre. In fase di ritorno a 

magazzino del materiale, si avrà la rettifica 

automatica tra i valori presenti in distinta base e le 

quantità effettive utilizzate in produzione. 

La gestione della logistica dei materiali ha da 

sempre ricoperto un ruolo strategico all'interno 

dell'attività dell'azienda. Il software per palmari 

gestok®  è il sistema di movimentazione di 

magazzino che permette di automatizzare 

totalmente la raccolta dei dati relativi ad arrivi, 

spedizioni, prelievi, versamenti ed inventari. 

Eliminazione totale degli errori di digitazione e 

battitura e verifica in tempo reale delle 

informazioni relative a giacenze, posizioni a 

magazzino, lotti, arrivi futuri, sia per le materie 

prime che per i semilavorati  e  per  i prodotti finiti. 

I dati raccolti dal software vengono inviati 

automaticamente al sistema gestionale centrale per 

l'aggiornamento del database aziendale e per le 

successive elaborazioni. 

Il modulo arqivia® consente di archiviare, in modo 

semplice, una copia elettronica dei documenti 

emessi e di visualizzarli, con un solo click, 

direttamente dai programmi di interrogazione. 

arqivia® genera e mette in archivio l'immagine 

PDF dei documenti, identica all'originale stampato, 

senza che sia necessario alcun intervento da parte 

dell'operatore. Tutti i documenti ricevuti, da clienti 

e fornitori, saranno memorizzati e messi in 

archivio grazie a un processo di scansione 

intelligente ed alla stampa di una etichetta 

contenente un codice a barre da apporre sul 

documento appena registrato. Da qualsiasi 

schermata di eQuilibra®, sarà poi possibile 

visualizzare e ristampare una copia identica 

all'originale.

Il modulo banco.net® permette di gestire 

negozi, supermercati e catene in franchising nei 

settori food e no food. La semplicità d'uso e di 

gestione derivano dall'interfaccia proprietaria, 

altamente performante, e dalla possibilità di 

utilizzare monitor touch screen e lettori barcode. 

Sono disponibili tutte le funzioni tipiche della 

vendita al banco e dei registratori di cassa (calcolo 

resto automatico, omaggi, fidelity card, 

promozioni, etc). Il software permette di eseguire 

analisi sui movimenti di magazzino, sulle vendite e 

sugli acquisti per stagione, periodo, fascia oraria, 

punto vendita o cassiere. È possibile analizzare il 

margine di contribuzione o il tempo di permanenza 

in negozio della merce ed i risultati sono 

rappresentati graficamente e in modo intuitivo.

processi
plc

dati di produzione
prod

tempo reale

interfacciamento

implementazione

softwa

informazioni

software

biamenti

zione

costi

im

fornitore

requisiti attivitàrelazioni
EATM

industria

permessi

benefici altri
Impresa

moduli

con

database

Dati

vantaggi
bisogni

sensibili

miglior

scopo

sempre

funzioniservizibenefici

servizioConfigurazione

impiego
via acquisti connetivitàesterno

realefornitori

attività via

offerta

organizzazioni

nibile
verso

soluzioni
schema

grande

seguente

igurazione

prodotti
nsabilità

impresa
applicazione

competitivo

migliore

Connettività

interfaccia umano
aziende

costi
offerta

performance

clienti

migrazione
significativo

®postazioni

processi
banco

vendita
prod

soluzione

gestionale

implementazione

softwa

informazioni

software

biamenti

zione

im

fornitore

requisiti attivitàrelazioni
EATM

industria

permessi

benefici altri
Impresa

moduli

con

database
Dati

vantaggibisogni

sensibili

miglior

scopo

sempre

funzioniservizibenefici

servizioConfigurazione

impiego
via acquisti connetivitàesterno

realefornitori

attività via

organizzazioni

nibile
verso

soluzioni
schema

grande

igurazione

prodotti
nsabilità

impresa
applicazione

competitivo

migliore

Connettività

interfaccia umano
aziende

costi
offerta

performance

clienti

migrazione
significativo

®banco.net




