Semplice. Rapido. Pratico. Funzionale.
Queste sono le caratteristiche che permettono
ad un software di essere davvero utile ad un’azienda
e da questa convinzione è partito il progetto Micromega:
un mix di software completi, concreti e semplici da usare,
e consulenza competente, capace di rispondere
alle esigenze di ciascuna singola azienda.

Era sicuramente un progetto ambizioso
oltre 25 anni fa, ma la costanza
e la determinazione ci hanno permesso
di trasformarlo in realtà.
Oggi Micromega offre soluzioni software
complete per tutte le aziende del settore
degli infissi, dei serramenti
e delle protezioni solari.
Nelle nostre soluzioni c’è tutto quello che serve,
non è necessario collegarlo a software esterni.
E se mancasse qualcosa…
lo si può costruire ad hoc
per ogni esigenza aziendale!

Ma Micromega non è solo software!
L’aver assistito per oltre 25 anni
aziende di questi settori merceologici
ci ha permesso di assimilare
una notevole competenza ed esperienza
e offrire una consulenza che non si limita
all’utilizzo dei software ma che spazia a 360°
nelle varie aree della gestione aziendale.
E ora è a Vostra disposizione.

Micromega nasce con la mission di dare risposta
a tutte le esigenze delle aziende
che utilizzano i suoi software.
Nella realtà queste esigenze sono molteplici
e diverse da azienda ad azienda.
Per questo, nella progettazione dei nostri prodotti,
abbiamo fatto due scelte fondamentali:
la completezza e la praticità d’uso.

I software Micromega sono completi
perché ogni azienda possa trovarvi
dentro tutto ciò di cui ha bisogno:
•

Un configuratore di prodotto

•

La gestione dei preventivi e degli
ordini

•

Il controllo della produzione e dei
costi di prodotto

•

Un software gestionale completo,
per gestire tutto il ciclo attivo e
passivo aziendale e la contabilità

•

Un intuitivo portale web per
permettere la preventivazione on
line

I software Micromega sono pratici
perché il loro scopo ultimo
è semplificare il lavoro degli utenti,
senza perdere in efficacia.
Un software facile da usare viene adottato
ed utilizzato con maggiore intensità,
permettendo all’azienda di godere
in brevissimo tempo dei vantaggi gestionali
ed organizzativi che esso può apportare.
I software Micromega sono stati studiati
per essere facili ed intuitivi,
per ridurre al minimo
il tempo di apprendimento
e poterli utilizzare fin da subito!

In un mondo globalizzato ed interconnesso,
la rete può diventare un potente strumento di business
se si dispone di mezzi adatti per poterlo sfruttare.
Per questo Micromega ha scelto di percorrere la strada del web,
sfruttando internet quale mezzo per facilitare ed accelerare
le Vostre attività commerciali.
Con Micromega
i Vostri preventivi
Vi seguono ovunque andiate…
purché ci sia un po’ di campo!

Proge azione
Tutte le aziende progettano, fanno preventivi, ordini, DDT, fatture.
Ma Micromega sa che ci sono molti modi di fare le cose
e sa che poter condividere le informazioni in tempo reale fra i collaboratori
ha un valore inestimabile per poter massimizzare l’efficienza di un’azienda.
Le soluzioni Micromega non nascono per offrire “un modo diverso
di fare le solite cose”, ma al contrario con l’intento di diventare strumenti
capaci di ridurre i costi e incrementare il business delle aziende che le utilizzano!

Fa urazione
•
•
•
•
•
•
•

Creazione fattura da ordine e/o DDT
Gestione IVA diversificata per merce e
posa
Gestione riepilogo IVA 22/10 (DL. 296)
Possibilità di riportare descrizione
legislative legate agli articoli
Gestione scadenziario automatico e
manuale
Gestione fatture di acconto
Gestione fatture cointestate

•

•

•
•

Creazione DDT da ordine cliente,
con selezione della merce da
consegnare
Possibilità di gestione di righe
descrittive molto lunghe e
dettagliate
Controllo avanzamento ordini
tramite evasione DDT
Stampa DDT con personalizzazioni
e loghi aziendali

Sta s che
•

Contabilità generale
Contabilità analitica per commessa
Gestione magazzino
Acquisti
Ammortamenti

•
•
•

•
•
•

Statistche preventivi con controllo
avanzamento
Statistiche su preventivi/ordini/
fatture
Statistiche per provenienza cliente
Statistiche per periodo, prodotto,
finiture, varianti

Catalogo prodotti
Distinta base parametrica a varianti
Rappresentazione grafica del prodotto
con foto
Configuratore prodotto con sistema a
domande/risposte per il calcolo del
prezzo e del costo del prodotto
Collegamento CNC lineari
Importatore di configurazioni, articoli e
varianti da Excel

•
•
•
•
•
•
•

Produzione

DDT

Amministrazione

•
•
•
•
•

•
•
•

Preven vazione

•
•
•
•
•
•

Lancio a produzione di singoli ordini e
lotti
Collegamento ai principali software di
ferramenta presenti sul mercato
Creazione lista fabbisogno e controllo
costi
Possibilità di gestire l’avanzamento di
produzione con semplici comandi
Collegamento a CNC macchine lineari
Stampa certificazione prodotti

Inserimento listini tramite Excel
Personalizzazione del preventivo con
loghi aziendali e aspetto grafico
Inserimento foto stampabili del
prodotto nel preventivo
Controllo avanzamento preventivi
Scheda completa del cliente
Gestione cointestatari e cantieri
Gestione valori trasmittanza ed
energetici dei vetri

Ordine Cliente
•
•
•
•

Creazione automatica dell’ordine
dal preventivo
Possibilità di dividere l’ordine in
stralci
Stampa conferma d’ordine e
riepilogo ordine
Personalizzazione stampe ordini

Ci piace pensare che
Micromega è “molto più di Micromega“,
perché non ci limitiamo
a distribuire i nostri prodotti,
ma operiamo sempre in rete con altre aziende,
allo scopo di integrare vari software
in una soluzione unica davvero imbattibile,
capace di dare risposta
a tutte le necessità dei nostri clienti.
Ecco alcuni esempi.

I software Micromega
sono nativamente integrati
con i prodotti della suite Microsoft Office.
Non solo, ma all’interno stesso
del programma, l’interfaccia
è molto simile ad Excel,
per aumentare la familiarità all’utente
ma al tempo stesso non perdere
i vantaggi di avere tutte le informazioni
in un software integrato.

Tutte le aziende hanno la necessità
di sapere in ogni momento
“dove stanno andando”.
I software Micromega forniscono
automaticamente dati per statistiche e
ricerche di Business Intelligence.
Attraverso un semplice “cruscotto
direzionale”, sarà semplicissimo poter
verificare al volo (anche da smartphone o
tablet) dati statistici importanti, quali
ad esempio la redditività delle commesse,
l’andamento degli ordini e così via.

I software Micromega hanno una potente
funzionalità di archiviazione documentale che
permette di archiviare documenti di qualsiasi
formato (anche scansioni o fotografie)
all’interno del programma,
collegati in modo logico ai documenti.

Con Micromega possiamo dire addio
alle spasmodiche ricerche
in giganteschi archivi cartacei.

Con Micromega le informazioni commerciali
vengono trasmesse in automatico e in tempo
reale ai Vostri agenti, tramite un’agile app,
permettendo loro di avere
uno sguardo di insieme completo
sul cliente che stanno contattando o visitando.

Nell’ecosistema Micromega
troviamo anche soluzioni a
problemi trasversali a tutte le aziende: la
gestione della liquidità e la valutazione della
concessione di credito.
DocFinance permette di interfacciare i flussi di cassa provenienti dal sistema
bancario con i movimenti contabili, permettendo una programmazione del cash flow
anche a lungo termine sulla base dei flussi previsionali. DocFinance tiene sotto
controllo la corretta applicazione delle condizioni bancarie, semplificando e
velocizzando i controlli dello scalare, il calcolo dei numeri e degli interessi passivi.
DocCredit fornisce all’azienda tutti i principali indicatori economici sullo stato di
salute delle aziende clienti, prevenendo rischi di insoluti
e di perdite su crediti.

Micromega non è frutto di un’ispirazione estemporanea,
ma è il risultato di una lunga esperienza di consulenza
e di conoscenza delle aziende che operano
in questo specifico mercato.

Una lunga storia di lavoro sul campo
ha fatto sì che il team di Micromega
crescesse in esperienza e
professionalità.

Il cammino di questa azienda comincia nel 1990,
con la primissima versione del programma ,
per poi evolversi continuamente verso le nuove tecnologie
ed arricchirsi, versione dopo versione,
di nuove funzionalità e potenzialità.

Grazie all’esperienza acquisita
on the road,
Micromega oggi può considerarsi
uno dei partner più competenti
e proattivi sul mercato.

Micromega è un’azienda abituata
a sognare e a non accontentarsi.
Questo le ha permesso di essere
sul mercato da quasi 30 anni
e poter offrire ai propri clienti
alta tecnologia,
consulenza ed esperienza.
Il futuro è un libro bianco
da scrivere con il lavoro,
la passione e la professionalità.
E in questo libro vorremmo
che ci fosse anche il tuo nome...

Micromega.
Nuovi orizzonti
per la tua azienda
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