Chi siamo.

Artel è premium partner della filiale italiana di Wolters Kluwer – società olandese
di respiro internazionale – ad oggi presente in Europa, Nord America ed Estremo
Oriente, grazie alla qualità della sua offerta. La missione del gruppo consiste nel fornire
– ad imprese, professionisti e figure aziendali – prodotti/servizi completi e autorevoli,
nel campo dell’editoria e del software. Le attività strategiche dela società spaziano
dal settore legale, fiscale e aziendale, all’editoria medico-scientifica ed accademica.
Il brand Artel nasce in Italia nei primi anni ’80, presentandosi al pubblico come
una delle prime software house, specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche
e nell’erogazione di servizi alle aziende di piccole e medie dimensioni – collocate
geograficamente nella zona industriale più produttiva, nell’area del triveneto.
L’elevato standard progettuale, insieme alla capacità di customizzare le soluzioni
proposte – per adattarsi alle mutevoli dinamiche, infrastrutture e necessità di aziende
che operano nei settori più diversi – hanno portato il brand Artel ad essere leader
riconosciuto nello sviluppo di software gestionali per le P.M.I. italiane. Lo sviluppo di
applicativi – ha come obiettivo il raggiungimento della massima efficienza funzionale
e tecnologica – e viene effettuato esclusivamente con l’ausilio di strumenti Microsoft.
Attualmente, sono circa 15.000 le aziende che in Italia utilizzano Arca Evolution:
la soluzione ERP al centro dell’offerta Artel. Per garantire ai propri clienti la massima
copertura rispetto alle molteplici esigenze aziendali, Artel ha diverse business units
dedicate all’erogazione dei servizi sistemistici e dei servizi Cloud, allo sviluppo
software, all’assistenza e alla consulenza in ambito formativo.
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| Fonte: Wolters Kluwer Italia.

*

Arca Evolution è il software gestionale che ha
contribuito al successo di oltre 15.000 P.M.I.*
Quando un’impresa comincia a crescere, così
aumentano la complessità di dati, informazioni,
flussi, risorse e processi da gestire.
Una gestione manuale o con strumenti non
adeguati, determina l’insorgere di inefficienze e
influenza in modo negativo le scelte strategiche,
frenando inevitabilmente la crescita.
Con Arca Evolution puoi alimentare la crescita
della tua azienda, automatizzando tutte le
operazioni, integrando tutte le aree funzionali e
rendendo quindi più efficaci i processi aziendali:
vendita, contabilità, logistica, produttività e
archiviazione documentale.
Inoltre, questa soluzione gestionale ti fornisce
un’ampia possibilità di analisi e reportistica
per avere sempre sotto controllo il tuo business,
contribuendo ad un’espansione più stabile
e sostenibile nel tempo. Arca Evolution si adatta
alle esigenze delle imprese in modo flessibile
e personalizzato, senza costringerti a cambiare
l’organizzazione interna dell’azienda.
Per aiutarti a crescere, Arca Evolution cresce
con te e si adatta all’evoluzione della tua azienda
nel tempo. La personalizzazione è l’aspetto
fondamentale di questo software gestionale che,
insieme all’esperienza di Artel nello sfruttare
al massimo tutte le potenzialità del sistema Arca,
consente di sviluppare soluzioni customizzate
per diversi settori e livelli di complessità.
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A RC A E VOLU T ION
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I VANTAGGI DI ARCA EVOLUTION

1

Aumenta
la consapevolezza

2

Semplice
+ Intuitivo

3

Modulare
+ Scalabile

4

Flessibile
+ Personalizzabile

5

Sempre al passo
con le normative
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Ti aiuta ad avere la giusta consapevolezza dello stato di salute della tua azienda, grazie
alla disponibilità di dati e report aggiornati in tempo reale e all’integrazione con le applicazioni di
Microsoft Office Automation. Conserva la storia dei dati di clienti e fornitori così da non trovarsi
a dover gestire anagrafiche duplicate o multiple.

Ha un’interfaccia essenziale, universalmente facile da apprendere anche da parte di utenti
meno esperti o da poco in azienda. La nuova homepage offre una navigazione agile che consente
il passaggio tra i dati aziendali con pochissimi clic e da una sola schermata.
Ad esempio: dall’anagrafica cliente è possibile accedere a documenti, scadenze e insoluti.

È una soluzione completa che permette di digitalizzare tutti i processi aziendali (commerciali,
contabili, logistici, produttivi, documentali), rendendo più efficace ed efficiente la tua realtà.
Allo stesso tempo è un software modulare: in qualsiasi momento potrai aggiungere nuovi moduli
per supportare la crescita aziendale e rispondere così alle nuove esigenze funzionali.

È una soluzione ERP flessibile e può essere personalizzata in tutte le sue funzionalità,
sulla base dei tuoi processi aziendali e delle tue esigenze, che possono anche mutare nel tempo:
con Arca Evolution non dovrai mai stravolgere il tuo modo di lavorare.

Puoi concentrarti sul tuo business e non preoccuparti per le modifiche che riguardano normative
scadenze e adempimenti. Arca Evolution viene sempre puntualmente implementato con gli
aggiornamenti più recenti in materia di regolamentazione contabile e fiscale.
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Esistono diversi moduli principali e funzionalità integrabili nella
licenza di utilizzo del software, ognuno dedicato alla
gestione delle attività e dei settori che compongono l’azienda.

ARCA EVOLUTION: MODULI E FUNZIONALITÀ

Controllo
di Gestione

Gestione Processi

Contabilità
Generale

Finanza, Tesoreria e Credito

Indici di Allerta

Bilancio
e Bilancio Consolidato

Gestione Acquisti

Gestione Vendite

Archiviazione
Documentale

Conservazione Sostitutiva
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Contattaci per ottenere una demo: formuleremo insieme il preventivo
migliore per l’installazione e la personalizzazione di Arca
Evolution, così da adattarci al meglio alle tue esigenze operative.

Gestione Logistica

Gestione Magazzino

Taglie + Colori

Produzione
+ Rilevazione Tempi

E-Commerce

CRM (Customer Relation
Management)

Strategic Data
Analysis

Contratti/Interventi

Gestione
Documenti via Web

Flusso Documentale
EDI-EURITMO

Web Services
& Applications

Gestione Impresa 4.0
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Le grandi imprese si fanno insieme.

A R C A E V O LU T I O N è anche in cloud: negli ultimi 24 mesi, il 50% dei nuovi clienti Artel ha deciso di
virtualizzare il proprio sistema gestionale attraverso i nostri servizi IaaS (Infrastructure as a Service).
Scopri di più sui prodotti e i servizi del mondo Artel.
Scansiona il codice QR con il tuo smartphone e visita il nostro sito per maggiori dettagli.

ARCA EVOLUTION: MODULI E FUNZIONALITÀ

Controllo di Gestione
| LA TUA ESIGENZA
Avere informazioni costanti sull’andamento dei costi rispetto a quanto pianificato, sulla
marginalità del venduto ed evitare di prendere decisioni errate per il tuo business.
Migliorare la visibilità sull’andamento e la produttività di venditori, aree territoriali, clienti
prodotti e di conseguenza avere l’evidenza degli aspetti che incidono negativamente sui
risultati aziendali. Minimizzare il rischio di non disporre dei materiali per tempo.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution ti permette di gestire una contabilità analitica per centri di analisi, voci
di analisi e commesse, volta a monitorare eventuali scostamenti tra quanto pianificato e
quanto effettivamente realizzato. Attraverso l’applicazione di formule di ripartizione/
ribaltamento legate a driver parametrici, puoi destinare costi e ricavi in maniera puntuale.
| CHE COSA OTTIENI
Hai il controllo economico costante dell’attività che si traduce in una maggiore capacità
di prendere decisioni strategiche sul futuro dell’azienda!

Gestione Processi
| LA TUA ESIGENZA
Organizzare le attività aziendali con liste di controllo digitali precise e aggiornate, così da
evitare perdite di tempo utile da dedicare a una produttiva esecuzione dei processi.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution ti permette di strutturare, organizzare e monitorare tutti i processi e le
attività aziendali attraverso flussi ben definiti e promemoria impostati, anche in mobilità
grazie all’interfaccia disponibile via Web.
| CHE COSA OTTIENI
Elenchi di attività da svolgere sempre disponibili e aggiornati. Tutti in azienda sanno
cosa fare e quando, eliminando la possibilità di dimenticanze o intraprendere attività non
prioritarie rispetto al flusso di lavoro interno.

Contabilità Generale
| LA TUA ESIGENZA
Ridurre le attività manuali o l’uso di strumenti non adeguati, così da evitare la possibilità
di errori, imprecisioni e ridondanze nella gestione contabile
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution ti permette di gestire - anche per aziende diverse - scritture di Prima Nota,
contabilità ordinaria, partite aperte, incassi e pagamenti, dichiarazione d’intento, ratei
e risconti, corrispettivi, scadenzario, beni ammortizzabili, liquidazione IVA, spesometro,
deleghe F24 e bilanci, INTRA-UE e ritenute d’acconto. La gestione del ciclo di fatturazione
elettronica e del PEPPOL sono completamente integrati.
| CHE COSA OTTIENI
Interrogazioni rapide e analisi dei movimenti contabili per controlli, analisi del fatturato
e dei costi. Gestione di ratei e risconti utili alla produzione di bilanci infrannuali. Certezza
di essere sempre allineati alle vigenti normative fiscali e contabili.

Finanza, Tesoreria e Credito
| LA TUA ESIGENZA
Tenere sotto controllo lo stato di salute della tua azienda da una prospettiva finanziaria.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution presenta uno scadenziario sempre aggiornato, con la possibilità di inviare
massivamente lettere di sollecito personalizzabili, di gestire i fidi e di monitorare
importanti indicatori relativi allo stato del credito. Ti permette inoltre, di gestire i flussi
finanziari, per prevenire la formazione di saldi passivi. Puoi controllare in modo puntuale
e preciso l’operato di tutte le banche, mediante l’elaborazione automatica degli estratti
conti, degli scalari interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori/definitivi,
della riconciliazione automatica degli estratti conto bancari. Il software collega in modo
efficace la tesoreria e la contabilità, effettuando l’acquisizione di movimenti contabili
in tesoreria e dei movimenti definitivi.
| CHE COSA OTTIENI
Informazioni sempre disponibili sugli indicatori di credito, un aggiornamento costante
sulla situazione dei flussi di cassa presenti/futuri, al fine di prevedere per tempo eventuali
azioni correttive e prevenire la Crisi d’Impresa. Automatizzi totalmente i flussi da e verso
le banche, tenendo sotto controllo l’applicazione delle condizioni contrattuali.

Indici di Allerta
| LA TUA ESIGENZA
La normativa vigente prevede che tutte le aziende saranno obbligate a monitorare il
proprio stato di salute - attraverso dei parametri codificati dal legislatore - comunicando
alle nuove strutture create dalle Camere di Commercio (OCRI) eventuali stati di crisi.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Il nuovo modulo “Calcolo Indici di Allerta” è pensato per mantenere sotto controllo le
performance dell’azienda, anticipando lo stato di crisi ed eventualmente mettere in atto
le azioni correttive anche secondo le nuove regole della riforma sulla crisi d’impresa.
| CHE COSA OTTIENI
Il calcolo degli indici di allerta secondo quanto prescritto da MEF e CNDEC. La soluzione
semplifica il calcolo grazie all’integrazione con altri moduli di Arca Evolution,
per recuperare automaticamente i dati di input degli indici e permette di storicizzare
l’output degli indici ed esportarli in Excel e PDF.

Bilancio e Bilancio Consolidato
| LA TUA ESIGENZA
Redigere il Bilancio, gli allegati di Bilancio (Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione
e la Relazione del Collegio Sindacale) e il Bilancio Consolidato.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette di gestire il Bilancio e il Bilancio Consolidato (anche sulla base
dei principi IAS/IFRS), l’Analisi di Bilancio, Basilea II, la Valutazione d’Azienda e il Calcolo
Imposte (ICAD). Il Bilancio viene alimentato dai dati contabili di Arca, così da produrre il
Fascicolo di Bilancio (IV Direttiva CEE), i bilanci riclassificati ad uso gestionale ed il
rendiconto finanziario. La stesura di documenti/allegati di bilancio avviene in un ambiente
di videoscrittura in cui è possibile associare testi ed elementi contabili appartenenti al
bilancio aziendale. La presenza di una banca dati di tabelle, testi e modelli di analisi
permette inoltre di iniziare subito con l’inserimento dei dati (senza alcuna fase preliminare
di setting) e poi arricchire l’archivio con le informazioni personali. Il software gestisce
anche l’invio telematico del bilancio - dalla produzione dei documenti in formato Xbrl/PDF
all’apposizione della firma digitale - fino all’inoltro, con una procedura semplificata.
| CHE COSA OTTIENI
Gestire autonomamente il Bilancio e ridurre i costi del commercialista.

Gestione Acquisti
| LA TUA ESIGENZA
Minimizzare i rischi di non disporre dei materiali in tempo. Facile tracciabilità di quanto
acquistato/venduto. Gestione non cartacea del ciclo documentale, per rendere efficiente
e automatizzata la gestione della contabilizzazione.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Permette di conoscere in tempo reale la disponibilità dei prodotti e i relativi ordini, così
da pianificarne per tempo l’approvvigionamento. Inoltre, con Arca Evolution è possibile
controllare l’intero ciclo documentale passivo (RdA, offerte, ordini, DDT di carico, resi,
fatture) nonché il caricamento delle fatture d’acquisto dal Sistema di Interscambio (SdI).
| CHE COSA OTTIENI
Un approvvigionamento di materiali e servizi puntuale, al fine di evitare impatti negativi
sul business. Merci in entrata ed in uscita rintracciabili in caso si necessiti di controlli
e verifiche. Ricezione automatica delle fatture di acquisto, con relativa riconciliazione dei
documenti collegati e scrittura dei movimenti contabili.

Gestione Vendite
| LA TUA ESIGENZA
Eliminare la gestione cartacea di preventivi, ordini e offerte e la relativa scrittura manuale
in contabilità che porta inefficienze ed errori. Migliorare il dinamismo e la manutenzione
dei listini evitando la perdita di fatturato potenziale.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution ti permette di configurare e creare i documenti del ciclo attivo (preventivi,
ordini, DDT, fatture, fatture elettroniche) collegandoli tra loro con il passaggio automatico
di dati e informazioni per le scritture in contabilità. Puoi gestire listini, revisioni, sconti
e promozioni per ogni cliente e articolo. È garantita la gestione di piani provvigionali degli
agenti di vendita ed i relativi adempimenti.
| CHE COSA OTTIENI
Il passaggio automatico delle informazioni dalle anagrafiche clienti/articoli ai diversi
documenti e verso la contabilità, senza perdite di tempo o errori. Differenziazione in modo
automatico per i listini: a ogni cliente vengono sempre associati i prezzi e gli sconti giusti.
Documenti interconnessi e scrittura dei movimenti contabili.

Conservazione Sostitutiva (ARCOSS*)
| LA TUA ESIGENZA
La conservazione delle fatture elettroniche per un totale di 10 anni è obbligatoria per
legge. La conservazione degli altri documenti è facoltativa, ma permette di eliminare le
stampe cartacee per sempre, risparmiando su materiali e spazio occupato.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Attraverso il modulo ARCOSS è possibile conservare qualsiasi tipologia di documento
(fatture non elettroniche, libro giornale, registri IVA, corrispondenza commerciale, libro
inventari, libro soci...), conservare la PEC (obbligatorio per 10 anni) e consultare i dati
in modo autonomo. ARCOSS crea un collegamento tra il documento in archivio e quello
conservato per garantire un controllo puntuale e notifiche di status ai diversi operatori.
| CHE COSA OTTIENI
10 anni di conservazione sostitutiva per i documenti aziendali validi ai sensi della legge,
immediatamente a disposizione in caso di controlli, evitando l’archiviazione manuale.
La responsabilità dei documenti conservati non è più in capo all’azienda.

Archiviazione Documentale
| LA TUA ESIGENZA
Andare oltre l’archiviazione cartacea dei documenti aziendali ed emanciparsi da spazio
fisico occupato, rischio di smarrimento e tempo sprecato nella ricerca.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette di archiviare/catalogare ogni documento, in relazione a diversi
processi: aziendali, commerciali, contabili, fiscali e produttivi (e.g. DDT, fatture, stampe
fiscali, contratti e disegni CAD di produzione). Il software offre una navigazione agile,
per accedere ai documenti necessari da ogni sezione dell’applicativo.
| CHE COSA OTTIENI
Documenti aziendali sempre disponibili, anche in modalità di smart working, attraverso
un metodo di ricerca facile e veloce che ne favorisce la consultazione.

* ARCOSS è un modulo interamente progettato, sviluppato
e costantemente aggiornato da Artel.

– “Il settore contabile e fiscale risulta
più complesso perché in continuo
mutamento. Maggiori rischi rendono più
onerosa la gestione di adempimenti
e scadenze. Il passaggio ad Arca
Evolution ci ha permesso di affrontare
le novità normative con maggiore
serenità: è un software gestionale
che si evolve e si plasma insieme alle
nostre esigenze, che sono molteplici e
mutevoli sia per l’influenza del business,
sia per quella normativa e legale” –
| Fonte: Elisabetta Sinagra - Venezia Terminal Passeggeri
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| Fonte: www.datamanager.it

– “Arca Evolution è una solida
piattaforma orizzontale che si presta
a soluzioni specializzate per settori
produttivi molto diversi tra loro.
La personalizzazione è resa possibile
dalla collaborazione con i partners
certificati che operano sul territorio,
affiancando le imprese locali nella
risoluzione dei problemi di gestione
digitale e imprenditoriale, proponendo
applicazioni gestionali sviluppate a
partire da esigenze specifiche” –

Gestione Logistica
| LA TUA ESIGENZA
Movimentare il magazzino attraverso lettori di codici a barre/QR code, con l’obiettivo
di velocizzare e aumentare i controlli sulla gestione logistica.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution - attraverso un’app Android - permette la generazione dei documenti,
la loro evasione, la gestione di liste di picking, dell’inventario e dei trasferimenti
interni. È possibile scegliere tra diverse tipologie di codici a barre/QR code, stampare
in modo automatico i documenti e produrre etichette.
| CHE COSA OTTIENI
Produci la movimentazione delle merci nel gestionale - direttamente dal magazzino verificandola automaticamente ed evitando il passaggio di documenti cartacei.
Vengono segnalati gli errori di prelievo e ridotti i tempi di gestione dei processi grazie
alla produzione diretta dei documenti dal magazzino.

Gestione Magazzino
| LA TUA ESIGENZA
Evitare di lasciare insoddisfatte le richieste dei clienti o, nel caso contrario, prevenire
l’immobilizzazione del capitale in eccesso.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution consente di gestire - per ogni magazzino e ubicazione aziendale - le
giacenze, le movimentazioni, l’ordinato, l’impegnato, il disponibile totale/immediato,
e la valorizzazione del magazzino secondo diversi criteri.
Il software agevola una gestione completa della tracciabilità per lotto e per matricola.
| CHE COSA OTTIENI
Hai l’ottimizzazione della scorta di magazzino e dei lotti economici di riordino sulla
base delle effettive necessità. Evidenza in tempo reale delle giacenze di magazzino per
una corretta evasione degli ordini. Puoi gestire la filiera integrata della tracciabilità
garantendola dal fornitore fino al cliente.
L’inventario e la valorizzazione del magazzino sono a tua disposizione in tempo reale.

Taglie + Colori
| LA TUA ESIGENZA
Gestire il magazzino e la produzione con riferimento a taglie/colori.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette di gestire modelli e varianti, in particolare l’anagrafica modelli,
varianti, la quantità per taglia nei documenti, le giacenze per taglia.
Possono essere gestiti i consumi delle distinte base per taglia/unici, la pianificazione
acquisti MRP, la gestione lanci di produzione, gli avanzamenti di produzione, il controllo
avanzamenti, la gestione dei terzisti e la gestione impegno risorse.
| CHE COSA OTTIENI
Una gestione più efficiente del magazzino in relazione all’avanzamento della produzione,
evitando sovraccarichi nell’approvvigionamento e problemi di logistica.
L’organizzazione è focalizzata sulla gestione delle variabili riferite a taglie e colori.

Produzione + Rilevazione Tempi
| LA TUA ESIGENZA
Gestire gli ordini di materiali, di lavorazione interna ed esterna. Pianificare la produzione
avendo evidenza del processo di lavoro, del carico delle risorse e dei costi.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution consente di gestire la distinta base dei materiali, dei cicli di lavorazione
e delle fasi, di calcolare i fabbisogni (MRP) gestendo, anche in automatico, i relativi ordini.
Pianificare la produzione sequenziando le attività, assegnandole alle risorse interne ed
esterne - insieme al carico macchine/operatore - sulla base delle loro disponibilità.
Rilevare i tempi di produzione per misurare avanzamenti, tempi effettivi, quantità e costi.
| CHE COSA OTTIENI
Pianificazione automatica dei fabbisogni: ordinare ciò che serve, quando serve realmente.
Produzione pianificata per rispettare le scadenze e facilitare una piena concentrazione
delle risorse. Gestione dei terzisti e monitoraggio dei magazzini esterni. Rendiconto costi
di produzione per facilitare l’analisi della marginalità e le relative azioni correttive.
Rilevazione puntuale sull’avanzamento della produzione con monitoraggio delle varie fasi
di lavoro e confronto tra tempi previsti/effettivi.

E-Commerce
| LA TUA ESIGENZA
Gestire le attività di vendita attraverso un E-Commerce connesso al sistema gestionale.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution comunica con le piattaforme di E-Commerce più utilizzate e sviluppate
su CMS (Content Management System). È possibile sincronizzare clienti, prodotti,
listini, immagini, giacenze, disponibilità, ordini, estratti conto in maniera istantanea e
del tutto trasparente con il CMS di riferimento utilizzato in azienda.
| CHE COSA OTTIENI
I dati provenienti Arca Evolution che utilizzi per il lavoro quotidiano possono essere
ri-utilizzati nel tuo negozio online. Puoi vendere i tuoi prodotti a clienti che non conosci
o a quelli abituali, senza dover inserire una singola informazione in più.
Gli ordini ricevuti nel negozio elettronico, diventano automaticamente ordini di Arca
Evolution velocizzando tutte le procedure interne.

CRM (Customer Relation Management)
| LA TUA ESIGENZA
Regolare/monitorare le attività aziendali intraprese per migliorare i rapporti con i clienti.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette di registrare svariate informazioni relative ai clienti abituali
e potenziali, così da favorire un’attività di acquisizione e di gestione del rapporto
post-vendita più idonea, mettendo a disposizione degli operatori una serie di statistiche
finalizzate a migliorare i prodotti e servizi offerti.
| CHE COSA OTTIENI
Nelle attività di pre-vendita, vendita e post-vendita è necessario conoscere e seguire il
cliente per riuscire a creare un rapporto stabile e duraturo. Spesso le aziende sono
più concentrate sul prodotto senza focalizzarsi davvero sul cliente, perdendo di vista qual
è l’obiettivo primario delle loro attività: conoscere, acquisire e mantenere la relazione con
il cliente. CRM è un’attività che ti consente di porre il cliente al centro dell’azienda gestendo il rapporto nel tempo dal primo contatto all’assistenza - e attiva nuovi processi
organizzativi utili a creare una relazione e una conoscenza approfondita delle sue
aspettative e dei suoi bisogni reali.

Strategic Data Analysis
| LA TUA ESIGENZA
Interpretare in modo efficace le informazioni derivate dai molteplici processi aziendali
e prendere decisioni basate sull’analisi strategica dei dati quotidiani.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Permette di esportare ogni stampa in Microsoft Excel, senza vincolare gli operatori
al servizio di assistenza. L’organizzazione dei dati può essere sempre aggiornata in tempo
reale (Live Query) - direttamente dallo strumento Office - in modo da rendere affidabile
e semplice ogni analisi. Arca Evolution presenta una serie di indicatori/visualizzazioni
standard, utili a prendere decisioni rapide inerenti ai fatturati anno su anno, al costo dei
prodotti, alle valorizzazioni di magazzino e molto altro.
| CHE COSA OTTIENI
Una piena comprensione dei fenomeni di business e decisioni prese con consapevolezza
per favorire la competitività e crescita sostenibile.

Contratti/Interventi
| LA TUA ESIGENZA
Fatturare i contratti attivi con i clienti, pianificare e rendicontare interventi di assistenza
e manutenzione superando una gestione manuale.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette la gestione integrata delle matricole, degli impianti, dei contratti
e delle relative condizioni commerciali, dei servizi di assistenza per cliente o destinazione.
Consente di gestire richieste le di intervento, di pianificare gli interventi su planning
e programmati. L’app consente la gestione degli interventi su dispositivi mobili Android.
| CHE COSA OTTIENI
La fatturazione, la gestione delle garanzie, lo scarico del magazzino, l’archiviazione dei
rapportini e delle immagini avverranno in modo automatico il calendario dei tecnici e dei
mezzi ti permetteranno di organizzare il tuo lavoro in maniera organizzata e puntuale.

Scopri di più su Gestione Documenti via Web, Flusso
Documentale EDI-EURITMO, Web Services & Applications!

Gestione Documenti via Web
| LA TUA ESIGENZA
Abilitare tutte le forze di vendita all’inserimento dei documenti via web, con l’obiettivo
di automatizzare tutti i processi collegati a questo settore.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Webdok è un’applicazione focalizzata alla gestione di tanti aspetti legati ad un’attività
molto dinamica come la vendita. Questa soluzione è stata progettata per rispondere alle
esigenze delle imprese di qualsiasi dimensione ed è sviluppata secondo una logica di
scalabilità, per adattarsi anche alle necessità delle microimprese.
Con Webdok puoi risparmiare sui costi di licenza rispetto ad una soluzione ERP integrale.
Ogni operatore addetto alla vendita ha un accesso facile, sicuro e veloce alla gestione dei
documenti aziendali, anche da remoto. Webdok incentiva una gestione intelligente
delle vendite, garantendo una visione d’insieme, attraverso l’elaborazione di statistiche
su prezzi, clienti, articoli e fatturati.
| CHE COSA OTTIENI
Il lavoro di tutti gli operatori impegnati nelle diverse attività di vendita diventa più agile:
Webdok comunica molto facilmente con il database di Arca Evolution per supportare
l’operatività del software gestionale. L’applicazione permette di interagire e visualizzare
solo alcune categorie specifiche di dati inseriti nel sistema gestionale, abilitando così gli
operatori all’accesso delle informazioni riferite al proprio reparto di competenza.

Flusso Documentale EDI-EURITMO
| LA TUA ESIGENZA
Un cliente ti chiede di attivare con la sua azienda un flusso automatico dei documenti,
secondo lo standard internazionale EDI-EURITMO.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution permette di regolare il flusso dati da e per il cliente, attraverso logiche
parametriche: possono essere importati ordini e pagamenti ed esportati DDT/fatture.
| CHE COSA OTTIENI
La ricezione e l’invio dei documenti con un flusso automatizzato semplifica e velocizza
le attività gestionali. Spesso quella del cliente, più che una richiesta, è un obbligo senza
il quale non è possibile diventare o rimanere loro fornitori.

Web Services & Applications
| LA TUA ESIGENZA
Integrare il gestionale con altri software e applicazioni utili alla gestione dell’azienda.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Arca Evolution - attraverso il modulo Web Services REST - permette l’integrazione con
altre procedure che risiedono in azienda e che hanno punti di contatto con il sistema
gestionale. Non è più necessario utilizzare vecchie tecnologie fondate sullo scambio di
files: con questa soluzione è possibile collegare i dati in modalità diretta.
| CHE COSA OTTIENI
La coesistenza tra programmi strategici per l’azienda non obbliga a gestire le stesse
informazioni replicate più volte - con i relativi problemi di manutenzione, lentezza
ed errori. Il database ed i servizi ad esso collegati, sono univoci e disponibili allo stesso
tempo per tutte le procedure. Inoltre, i collegamenti funzionano anche in remoto, così
da superare anche i limiti infrastrutturali.

Gestione Impresa 4.0
| LA TUA ESIGENZA
Migliorare la qualità del lavoro nell’azienda investendo su tecnologie e risorse umane,
in relazione al Piano Nazionale Impresa 4.0.
| LA NOSTRA SOLUZIONE
Artel garantisce l’integrazione di Arca Evolution con le macchine utilizzate in ambito
di Industria 4.0 e ti supporta nell’ottenimento dei benefici fiscali legati alla formazione.
| CHE COSA OTTIENI
Migliori la competitività della tua azienda - sia in termini tecnologici che di know-how ottenendo gli incentivi previsti dal P.N.I. per le attività formative finalizzate ad acquisire
o consolidare la conoscenza di almeno una tematica connesse all’Industria 4.0

Una nuvola così non l’hai mai vista.

ArtelCloud
Scopri le nostre soluzioni di cloud computing, basate sul modello di infrastruttura distribuita
come servizio: IaaS (Infrastructure as a Service) offre l’aumento e la riduzione rapida
delle prestazioni in relazione alla domanda, permettendo di pagare solo per le risorse usate.
Scopri di più sui prodotti e i servizi ArtelCloud!

Investire su questo modello nel tempo, ci ha
consentito di acquisire una notevole maturazione
professionale nel settore, portando allo sviluppo
di una business unit dedicata: più di 150 aziende
clienti hanno optato per le soluzioni ArtelCloud.
I nostri obiettivi, ormai consolidati, sono basati
su affidabilità, alta performance, flessibilità e
sicurezza: quest’ultima garantita da un sistema
di autenticazione a due fattori.
Oltre ai servizi di manutenzione infrastrutturale,
i nostri consulenti mettono a disposizione la loro
esperienza – per supportarti nella scelta delle
risorse adatte alle esigenze della tua azienda –
ottimizzando costi e tempistiche.
Grazie alla partnership con IRIDEOS – leader di
mercato nel settore di riferimento – Artel ha la
concessione per noleggiarne le risorse e metterle
a disposizione dei propri clienti.
Questo ci permette di erogare servizi IaaS di
classe enterprise, con una qualità senza confronti.
Le nostre soluzioni di cloud computing, vengono
supportate da un’infrastruttura distribuita su
3 data centers indipendenti ed interconnessi via
fibra, localizzati nell’Avalon Campus di Milano.
Trasforma l’infrastruttura IT della tua azienda in
un ambiente completamente privato: ArtelCloud
offre prestazioni elevate, garantite da risorse
hardware e di rete dedicate solo a te.
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Sfrutta al massimo le potenzialità dello smart working,
con il meglio della tecnologia cloud.
Esplora le nostre soluzioni cloud, sviluppate per supportare la tua azienda nella gestione dei documenti,
nell’interazione tra i lavoratori e il monitoraggio delle attività da remoto.

ArtelCloud

Questa è la soluzione ideale per le aziende che
utilizzano applicazioni e sistemi critici per il
business (che richiedono architetture dedicate)
o in caso di esigenze molto specifiche. Tutto con
la sicurezza di conservare i tuoi dati all’interno
di data centers dislocati sul territorio nazionale.
Esistono diversi scenari comuni in relazione alle
attività che le aziende possono svolgere con
una soluzione IaaS (Infrastructure as a Service).
Tra queste possono essere incluse:
//Development &
Testing
//Hosting di
siti web
//Archiviazione, backup e
ripristino
//Sviluppo
applicazioni web
//HPC (High
Performance Computing)
//Analisi di
Big Data
ArtelCloud non comprende solo soluzioni IaaS.
La nostra offerta include una selezione di servizi
per supportarti nella gestione di alcune attività
specifiche – diventate più urgenti con la recente
crescita dello smart working.
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VOIspeed

VOIspeed garantisce alla tua azienda la libertà
e la flessibilità necessarie per poter lavorare
comodamente anche in smart working.
Digitalizza il vecchio centralino telefonico abbattendo i costi e aumentando l’efficienza per restare sempre in contatto con la tua organizzazione: con VOIspeed gestisci in modo
semplice le telefonate e le comunicazioni
interne. Fuori dall’ufficio potrai modificare il tuo
“status” e decidere se ricevere o meno tutte
le chiamate sul tuo smartphone.
Potrai accedere alla rubrica aziendale per
scambiare file e messaggi con i tuoi colleghi, o
in alternativa chiamare con il numero aziendale
direttamente da app iOS e Android.

OneBackup

La sicurezza è al centro della nostra offerta:
OneBackup permette di tenere al riparo i dati,
le e-mail e i server aziendali, da danni
accidentali o malevoli. Le risorse vengono
salvate sulla piattaforma cloud e tutti i
salvataggi vengono criptati con una chiave
di sicurezza personale, prima del trasferimento.
Artel OneBackup è un servizio cloud pay-peruse, senza costi di setup e infrastrutturali:
il canone è proporzionale all’utilizzo, e la
compressione consente backup veloci anche
con le linee internet meno performanti.
Il tuo business cresce? Acquista solo le risorse
necessarie e gestisci tutte le attività da una
sola console web. OneBackup è flessibile,
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scalabile, economico, sicuro ed in conformità
con la normativa GDPR vigente.

Quadra

Artel è concessionaria del software cloud Quadra,
che fornisce una procedura HR integrata, per
l’amministrazione delle risorse umane in azienda.
La pianificazione di tutte le attività di lavoro
avviene tramite app iOS/Android, permettendo
di gestire con estrema facilità le informazioni
in tempo reale sul Timesheet di Quadra. Ferie,
permessi e presenze possono essere gestite dal
portale o direttamente dallo smartphone.
Il sistema di geolocalizzazione - quando attivato permette un controllo preciso delle attività legate
a sedi e lavoratori: in Artel abbiamo integrato
la piattaforma Quadra, con il software gestionale
Arca Evolution, per facilitare la rilevazione delle
attività lavorative e delle commesse.

Arca
Evolution
Cloud

Arca Evolution è anche in cloud: negli ultimi 24
mesi infatti, il 50% dei nuovi clienti Artel ha deciso
di virtualizzare il proprio sistema gestionale con
i nostri servizi IaaS (Infrastructure as a Service) –
per almeno tre valide motivazioni:
Mobilità: puoi lavorare sui dati dove e quando
preferisci. La gestione dei processi infatti, non è
più legata a un computer aziendale ma si sposta
con te: è sufficiente una connessione internet.
Sicurezza: i dati hanno una sicurezza molto più
elevata, rispetto a un server “on premises”:
viene utilizzato un sistema di autenticazione
a più livelli e ogni giorno viene programmata una
copia di backup dell’intera piattaforma virtuale,
con una copertura di due settimane.
Costi: scegliere Arca Evolution in cloud significa
abbattere i costi di investimento su hardware,
manutenzione e licenza. Una soluzione “on
premises” richiede un investimento in termini
di acquisto/gestione: con Arca Evolution in cloud,
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le attività di manutenzione ed i relativi problemi
tecnici sono a carico nostro.

Contattaci per una consulenza dedicata!
Formuleremo insieme il preventivo migliore per l’installazione
e la personalizzazione dei nostri prodotti/servizi, per adattarci al meglio
alle esigenze operative della tua azienda.

commerciale@artelnet.com

Scopri di più sui prodotti e i servizi del mondo Artel.
Scansiona il codice QR con il tuo smartphone e visita il nostro sito!
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