
Stare al passo
con i cambiamen-
ti e salvaguarda-
re gli investimenti

Mago.Net PProfessional EEdition
sa ccrescere ccon lla ttua aazienda
Mago.Net Professional Edition presenta
una serie di moduli integrati che posso-
no essere acquistati separatamente, in
funzione delle singole necessità di
gestione, in modo da accompagnare la
crescita dell’azienda. 
Nel settore delle PMI, è vitale saper
prendere la decisione più adatta quando
il momento lo richiede, per ottenere un
duraturo successo. La scelta di una
soluzione gestionale in grado di pro-
muovere e supportare la crescita dell'a-
zienda è quindi uno degli aspetti cruciali
dal punto di vista decisionale. Tale scel-
ta comporta anche la necessità di salva-
guardare gli investimenti in tecnologia
che devono tradursi, sul breve e medio
periodo, in reali vantaggi competitivi
rappresentati dall'abbassamento dei
costi, dal miglioramento delle perfor-
mances aziendali, dalla razionalizzazio-
ne delle attività e dalla possibilità di un
loro monitoraggio costante. Le PMI sono
da sempre alla ricerca di strumenti di
gestione completi ma non eccessiva-
mente complessi e difficili da utilizzare,
con tempi di avviamento troppo lunghi
per imprese di modeste dimensioni. 
La struttura modulare di Mago.Net
Professional Edition fa sì che ogni
imprenditore possa decidere quali
moduli installare e in quale momento, e
quando aggiungerne di nuovi. 

Bassi ccosti ddi mmanutenzione ddel
software
Mago.Net Professional Edition è in grado
di diminuire drasticamente i costi di
manutenzione del software, perchè dis-
pone di una innovativa tecnologia di
aggiornamento "intelligente". E' possibi-
le ricevere gli aggiornamenti via
Internet, automatizzando completa-
mente il procedimento, senza interru-
zioni delle normali attività aziendali. In
alternativa è possibile effettuare l'ag-
giornamento da CD, anche in questo
caso con estrema rapidità e facilità,
dovendo installare il software solo sul
server aziendale. 

Salvataggio ddelle ppersonalizzazioni
in ooccasione ddegli aaggiornamenti
Tutte le personalizzazioni eventualmen-
te presenti presso l'azienda sono preser-
vate in occasione degli aggiornamenti,
siano essi report o funzioni del pro-
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gramma. La gestione delle personalizza-
zioni è separata dal programma stan-
dard, pur conservandone interamente
l'integrazione e la perfetta compatibilità.

Mago.Net PProfessional EEdition ppre-
serva ii ddati aaziendali ee oottempera lle
disposizioni iin ttema ddi PPrivacy
Sono risolte con efficienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
dati, come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni, prevedendo tra
l'altro un sistema di crittografia dei dati
sensibili. Il sistema è basato sulla crea-
zione di profili utente personalizzati, e
questa struttura di base è di per sè una
garanzia che solo gli utenti abilitati
potranno avere accesso a certe catego-
rie di dati.

Mago.Net PProfessional EEdition ooffre
nuove ee aavanzate ffunzioni ddi rrepor-
tistica ggrazie aad EEasyLook
Integrato con Mago.Net Professional
Edition troviamo uno strumento nuovis-
simo e davvero unico nel suo genere:
EasyLook è un modulo che permette di
lanciare report attraverso Internet, da

una postazione esterna che può essere,
ad esempio, un PC portatile o un palma-
re. In modo semplice e veloce, una volta
riconosciuti dal sistema grazie alla pro-
pria password, è possibile collegarsi ed
avere lo stesso livello di accesso ai dati
e alle funzioni di Mago.Net, sia che ci si
trovi nel proprio ufficio, sia che ci si
trovi ad esempio da un cliente e si voglia
controllare una disponibilità di merce a
magazzino, o un listino, ecc.

Mago.Net PProfessional EEdition èè
multilingua
Sullo stesso CD sono presenti tutte le

lingue in cui Mago.Net Professional
Edition è disponibile, e si possono uti-
lizzare a piacimento. Infatti, con
Mago.Net è possibile scegliere di usare
contemporaneamente più lingue in una
stessa rete aziendale, e ogni operatore
può scegliere per il proprio profilo uten-
te la lingua preferita. Poichè l'utilizzo di
ogni lingua avviene in modo dinamico,
avverrà che operatori che lavorano con-
temporaneamente sulle stesse masche-
re del programma, le vedranno nella lin-
gua prescelta, senza nessuna difficoltà.

Mago.Net gguarda aal ffuturo ddei
sistemi ooperativi
Mago.Net Professional Edition è già pre-
disposto per il prossimo sistema opera-
tivo di Microsoft, che si chiamerà
Longhorn e con il quale ha in comune la
piattaforma di sviluppo. Questa stretta
integrazione consentirà un utilizzo
ancora più efficiente di Mago.Net, che
ne guadagnerà in velocità di elaborazio-
ne ed in affidabilità di sistema, che sarà
decisamente più robusto rispetto ai
gestionali che non saranno stati svilup-
pati con la stessa piattaforma .Net.

Mago.Net PProfessional EEdition èè ppiù
affidabile ccontro ggli aattacchi ddi hhac-
kers ee vvirus
In virtù dell'adozione di una piattaforma
di sviluppo del tutto innovativa,
Mago.Net garantisce una maggiore
robustezza contro gli attacchi di hackers
e virus che sempre più frequentemente
minacciano l'integrità e la privacy dei
dati aziendali. 

E' questa infatti una delle prerogative
più significative introdotte dalla nuova
tecnologia, e Mago.Net l'ha fatta propria
fin dall'inizio.

La pparola aai nnostri cclienti:
"L'efficienza raggiunta dai processi
informativi risponde ad un'esigenza di
soddisfazione dei clienti esterni che a
breve potranno verificare sul web lo
stato di avanzamento della propria com-
messa. Vanno sottolineate anche la sem-
plicità e la facilità nel reperimento di
informazioni che consentono al perso-
nale addetto di avere un notevole
miglioramento delle condizioni di lavoro,
liberando risorse importanti da impiega-
re in analisi e attività più strategiche".
Simone DDutto, RResponsabile QQualità ddi
Bongioanni SStampi, pproduzione ddi sstam-
pi eed aattrezzature pper ll'industria ddei
laterizi, uutilizzatore ddelle ssoluzioni
Microarea.

"L'implementazione di Mago consente
un monitoraggio  congiunto dei carichi
di produzione, dei costi e delle risorse;
in questo modo i vertici aziendali pos-
sono esercitare un controllo più mirato e
attento. Di conseguenza, grazie alla
precisione, puntualità e ricchezza dei
dati forniti, è sicuramente migliorata la
nostra immagine nei confronti dell'a-
zienda capogruppo. Inoltre, è stato
innalzato il livello di soddisfazione del
cliente, riuscendo a realizzare alcune
consegne in anticipo rispetto alle previ-
sioni e alle richieste, attraverso la trac-
ciabilità dei lotti di produzione". 
Savino PPian, AAmministratore DDelegato ddi
Arcobalegno ssrl, pprogettazione ee pprodu-
zione ddi ccornici ee pportafoto cche hha aadot-
tato MMago.

"Grazie alla sua elevata flessibilità Mago
è riuscito ad adattarsi a quella che è la
realtà peculiare di una multinazionale,
consentendoci di far fronte ad una com-
plessa gestione aziendale. La precisione
e la rapidità dei dati forniti, oltre ad un
elevato beneficio interno, hanno portato
una semplificazione nella comunicazio-
ne e nel rapporto con la Casa Madre".
Ornella PPellegrini, RResponsabile
Amministrativa ddi EElopak SS.p.A., ssistemi
di cconfezionamento pper lliquidi aalimen-
tari, uutente ddi MMago. © Copyright 2004 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione

è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti.
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Requisiti del sistema:
Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di 
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete di Partner pre-
senti capillarmente sull’intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati,
Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro
personale tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti finali.
Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per specifici
mercati verticali. Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti,
telefona al nostro n° verde: 880000..001122557733, oppure visita il nostro sito
wwwwww..mmiiccrrooaarreeaa..iitt per visionare il catalogo online delle soluzioni per
Mago.Net.
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RIVENDITORE

Professional Edition

Prendere le 
giuste decisioni
senza perdite di
tempo

Grazie alle sue ampie possibilità di
reportistica, Mago.Net Professional
Edition fornisce una visione completa
degli andamenti aziendali, dagli ordini
da cliente, fino allo stato della produ-
zione o all'andamento delle campagne
di marketing. Tutte le informazioni sono
sempre aggiornate ed integrate comple-
tamente con le informazioni provenienti
da altre aree all'interno del programma. 

Conoscere ii ppropri cclienti pper
aumentarne lla ffidelizzazione
Mago.Net Professional Edition imma-
gazzina ed organizza in report persona-
lizzabili le informazioni necessarie per
una corretta e proficua gestione dei
clienti in base a criteri di fatturato, pro-
dotto, periodo, ecc.

Disporre di informazioni accurate su
vendite, ricavi, fatturati, significa poter
prendere decisioni migliori e più ocula-
te. E' possibile sapere su quali clienti
concentrare le attività di marketing, con
promozioni e sconti, oppure su quali
prodotti puntare per acquisire fette di
mercato.

Accesso wweb aalle iinformazioni pper-
sonalizzate
I clienti e i partner Microarea hanno la
possibilità di accedere ad informazioni
personalizzate visitando il sito
www.microarea.it. Autenticandosi pos-
sono verificare ad esempio la scadenza

dei propri contratti di aggiornamento e
di assistenza, i corsi online cui sono
iscritti, visionarne il catalogo  ed even-
tualmente acquistarli tramite il sito, sca-
ricare utilities, ecc. Possono cercare
informazioni circa lo stato dei servizi
forniti alla loro azienda da Microarea, in
quel momento, ed eventualmente otte-
nerne altri in funzione del proprio ruolo
di cliente o di partner Microarea.

Soluzioni per
tutte le esigenze

I Centri di Sviluppo e i Centri di
Competenza Microarea, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, sono a di-
sposizione per analizzare e risolvere
ogni particolare esigenza funzionale. 

Tutti i Rivenditori Autorizzati Microarea
costituiscono dei veri e propri centri di
consulenza in grado di supportare il
cliente in ogni fase della scelta del pro-
prio sistema gestionale, in base alla
tipologia dell'impresa e alla sua dimen-
sione. 

Mago.Net PProfessional EEdition:
soluzioni pper ttutte lle PPMI
Mago.Net Professional Edition, grazie
alla costante attività dei Centri di
Sviluppo Microarea,  dispone di una
ricca serie di soluzioni verticali che sod-
disfano le problematiche specifiche di
importanti settori di mercato.
E' possibile consultare l'elenco delle
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition visitando il sito
www.microarea.it, nell'area prodotti.
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s  EasyLook: ovunque ci si trovi, uno strumento facile e veloce per accedere ai report  tramite Internet 

s Il menu della applicazione è organizzato in modo semplice e intuitivo e consente all'utente di definire
interattivamente un menu aggiuntivo delle proprie opzioni preferite
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gramma. La gestione delle personalizza-
zioni è separata dal programma stan-
dard, pur conservandone interamente
l'integrazione e la perfetta compatibilità.

Mago.Net PProfessional EEdition ppre-
serva ii ddati aaziendali ee oottempera lle
disposizioni iin ttema ddi PPrivacy
Sono risolte con efficienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
dati, come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni, prevedendo tra
l'altro un sistema di crittografia dei dati
sensibili. Il sistema è basato sulla crea-
zione di profili utente personalizzati, e
questa struttura di base è di per sè una
garanzia che solo gli utenti abilitati
potranno avere accesso a certe catego-
rie di dati.

Mago.Net PProfessional EEdition ooffre
nuove ee aavanzate ffunzioni ddi rrepor-
tistica ggrazie aad EEasyLook
Integrato con Mago.Net Professional
Edition troviamo uno strumento nuovis-
simo e davvero unico nel suo genere:
EasyLook è un modulo che permette di
lanciare report attraverso Internet, da

una postazione esterna che può essere,
ad esempio, un PC portatile o un palma-
re. In modo semplice e veloce, una volta
riconosciuti dal sistema grazie alla pro-
pria password, è possibile collegarsi ed
avere lo stesso livello di accesso ai dati
e alle funzioni di Mago.Net, sia che ci si
trovi nel proprio ufficio, sia che ci si
trovi ad esempio da un cliente e si voglia
controllare una disponibilità di merce a
magazzino, o un listino, ecc.

Mago.Net PProfessional EEdition èè
multilingua
Sullo stesso CD sono presenti tutte le

lingue in cui Mago.Net Professional
Edition è disponibile, e si possono uti-
lizzare a piacimento. Infatti, con
Mago.Net è possibile scegliere di usare
contemporaneamente più lingue in una
stessa rete aziendale, e ogni operatore
può scegliere per il proprio profilo uten-
te la lingua preferita. Poichè l'utilizzo di
ogni lingua avviene in modo dinamico,
avverrà che operatori che lavorano con-
temporaneamente sulle stesse masche-
re del programma, le vedranno nella lin-
gua prescelta, senza nessuna difficoltà.

Mago.Net gguarda aal ffuturo ddei
sistemi ooperativi
Mago.Net Professional Edition è già pre-
disposto per il prossimo sistema opera-
tivo di Microsoft, che si chiamerà
Longhorn e con il quale ha in comune la
piattaforma di sviluppo. Questa stretta
integrazione consentirà un utilizzo
ancora più efficiente di Mago.Net, che
ne guadagnerà in velocità di elaborazio-
ne ed in affidabilità di sistema, che sarà
decisamente più robusto rispetto ai
gestionali che non saranno stati svilup-
pati con la stessa piattaforma .Net.

Mago.Net PProfessional EEdition èè ppiù
affidabile ccontro ggli aattacchi ddi hhac-
kers ee vvirus
In virtù dell'adozione di una piattaforma
di sviluppo del tutto innovativa,
Mago.Net garantisce una maggiore
robustezza contro gli attacchi di hackers
e virus che sempre più frequentemente
minacciano l'integrità e la privacy dei
dati aziendali. 

E' questa infatti una delle prerogative
più significative introdotte dalla nuova
tecnologia, e Mago.Net l'ha fatta propria
fin dall'inizio.

La pparola aai nnostri cclienti:
"L'efficienza raggiunta dai processi
informativi risponde ad un'esigenza di
soddisfazione dei clienti esterni che a
breve potranno verificare sul web lo
stato di avanzamento della propria com-
messa. Vanno sottolineate anche la sem-
plicità e la facilità nel reperimento di
informazioni che consentono al perso-
nale addetto di avere un notevole
miglioramento delle condizioni di lavoro,
liberando risorse importanti da impiega-
re in analisi e attività più strategiche".
Simone DDutto, RResponsabile QQualità ddi
Bongioanni SStampi, pproduzione ddi sstam-
pi eed aattrezzature pper ll'industria ddei
laterizi, uutilizzatore ddelle ssoluzioni
Microarea.

"L'implementazione di Mago consente
un monitoraggio  congiunto dei carichi
di produzione, dei costi e delle risorse;
in questo modo i vertici aziendali pos-
sono esercitare un controllo più mirato e
attento. Di conseguenza, grazie alla
precisione, puntualità e ricchezza dei
dati forniti, è sicuramente migliorata la
nostra immagine nei confronti dell'a-
zienda capogruppo. Inoltre, è stato
innalzato il livello di soddisfazione del
cliente, riuscendo a realizzare alcune
consegne in anticipo rispetto alle previ-
sioni e alle richieste, attraverso la trac-
ciabilità dei lotti di produzione". 
Savino PPian, AAmministratore DDelegato ddi
Arcobalegno ssrl, pprogettazione ee pprodu-
zione ddi ccornici ee pportafoto cche hha aadot-
tato MMago.

"Grazie alla sua elevata flessibilità Mago
è riuscito ad adattarsi a quella che è la
realtà peculiare di una multinazionale,
consentendoci di far fronte ad una com-
plessa gestione aziendale. La precisione
e la rapidità dei dati forniti, oltre ad un
elevato beneficio interno, hanno portato
una semplificazione nella comunicazio-
ne e nel rapporto con la Casa Madre".
Ornella PPellegrini, RResponsabile
Amministrativa ddi EElopak SS.p.A., ssistemi
di cconfezionamento pper lliquidi aalimen-
tari, uutente ddi MMago. © Copyright 2004 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione

è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti.
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Requisiti del sistema:
Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di 
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete di Partner pre-
senti capillarmente sull’intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati,
Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro
personale tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti finali.
Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per specifici
mercati verticali. Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti,
telefona al nostro n° verde: 880000..001122557733, oppure visita il nostro sito
wwwwww..mmiiccrrooaarreeaa..iitt per visionare il catalogo online delle soluzioni per
Mago.Net.
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Grazie alle sue ampie possibilità di
reportistica, Mago.Net Professional
Edition fornisce una visione completa
degli andamenti aziendali, dagli ordini
da cliente, fino allo stato della produ-
zione o all'andamento delle campagne
di marketing. Tutte le informazioni sono
sempre aggiornate ed integrate comple-
tamente con le informazioni provenienti
da altre aree all'interno del programma. 

Conoscere ii ppropri cclienti pper
aumentarne lla ffidelizzazione
Mago.Net Professional Edition imma-
gazzina ed organizza in report persona-
lizzabili le informazioni necessarie per
una corretta e proficua gestione dei
clienti in base a criteri di fatturato, pro-
dotto, periodo, ecc.

Disporre di informazioni accurate su
vendite, ricavi, fatturati, significa poter
prendere decisioni migliori e più ocula-
te. E' possibile sapere su quali clienti
concentrare le attività di marketing, con
promozioni e sconti, oppure su quali
prodotti puntare per acquisire fette di
mercato.

Accesso wweb aalle iinformazioni pper-
sonalizzate
I clienti e i partner Microarea hanno la
possibilità di accedere ad informazioni
personalizzate visitando il sito
www.microarea.it. Autenticandosi pos-
sono verificare ad esempio la scadenza

dei propri contratti di aggiornamento e
di assistenza, i corsi online cui sono
iscritti, visionarne il catalogo  ed even-
tualmente acquistarli tramite il sito, sca-
ricare utilities, ecc. Possono cercare
informazioni circa lo stato dei servizi
forniti alla loro azienda da Microarea, in
quel momento, ed eventualmente otte-
nerne altri in funzione del proprio ruolo
di cliente o di partner Microarea.

Soluzioni per
tutte le esigenze

I Centri di Sviluppo e i Centri di
Competenza Microarea, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, sono a di-
sposizione per analizzare e risolvere
ogni particolare esigenza funzionale. 

Tutti i Rivenditori Autorizzati Microarea
costituiscono dei veri e propri centri di
consulenza in grado di supportare il
cliente in ogni fase della scelta del pro-
prio sistema gestionale, in base alla
tipologia dell'impresa e alla sua dimen-
sione. 

Mago.Net PProfessional EEdition:
soluzioni pper ttutte lle PPMI
Mago.Net Professional Edition, grazie
alla costante attività dei Centri di
Sviluppo Microarea,  dispone di una
ricca serie di soluzioni verticali che sod-
disfano le problematiche specifiche di
importanti settori di mercato.
E' possibile consultare l'elenco delle
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition visitando il sito
www.microarea.it, nell'area prodotti.
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interattivamente un menu aggiuntivo delle proprie opzioni preferite



Stare al passo
con i cambiamen-
ti e salvaguarda-
re gli investimenti

Mago.Net PProfessional EEdition
sa ccrescere ccon lla ttua aazienda
Mago.Net Professional Edition presenta
una serie di moduli integrati che posso-
no essere acquistati separatamente, in
funzione delle singole necessità di
gestione, in modo da accompagnare la
crescita dell’azienda. 
Nel settore delle PMI, è vitale saper
prendere la decisione più adatta quando
il momento lo richiede, per ottenere un
duraturo successo. La scelta di una
soluzione gestionale in grado di pro-
muovere e supportare la crescita dell'a-
zienda è quindi uno degli aspetti cruciali
dal punto di vista decisionale. Tale scel-
ta comporta anche la necessità di salva-
guardare gli investimenti in tecnologia
che devono tradursi, sul breve e medio
periodo, in reali vantaggi competitivi
rappresentati dall'abbassamento dei
costi, dal miglioramento delle perfor-
mances aziendali, dalla razionalizzazio-
ne delle attività e dalla possibilità di un
loro monitoraggio costante. Le PMI sono
da sempre alla ricerca di strumenti di
gestione completi ma non eccessiva-
mente complessi e difficili da utilizzare,
con tempi di avviamento troppo lunghi
per imprese di modeste dimensioni. 
La struttura modulare di Mago.Net
Professional Edition fa sì che ogni
imprenditore possa decidere quali
moduli installare e in quale momento, e
quando aggiungerne di nuovi. 

Bassi ccosti ddi mmanutenzione ddel
software
Mago.Net Professional Edition è in grado
di diminuire drasticamente i costi di
manutenzione del software, perchè dis-
pone di una innovativa tecnologia di
aggiornamento "intelligente". E' possibi-
le ricevere gli aggiornamenti via
Internet, automatizzando completa-
mente il procedimento, senza interru-
zioni delle normali attività aziendali. In
alternativa è possibile effettuare l'ag-
giornamento da CD, anche in questo
caso con estrema rapidità e facilità,
dovendo installare il software solo sul
server aziendale. 

Salvataggio ddelle ppersonalizzazioni
in ooccasione ddegli aaggiornamenti
Tutte le personalizzazioni eventualmen-
te presenti presso l'azienda sono preser-
vate in occasione degli aggiornamenti,
siano essi report o funzioni del pro-

Mago.Net Professional

Edition è una soluzione

software integrata 

semplice ed efficace per

la gestione delle PMI.

Ogni giorno, oltre 15.000

aziende in Italia si affida-

no a Microarea per svol-

gere le loro attività testi-

moniandone il successo.

Mago.Net Professional

Edition si rivolge a quelle

aziende che dalle proprie

soluzioni IT vogliono otte-

nere funzionalità moltepli-

ci, ma comunque facili da

gestire e utilizzare, con

un rapporto qualità/prez-

zo davvero interessante.

Mago.Net Professional

Edition offre:

l  Bassi costi di manuten-

zione del software

l  Aggiornamento “intelli-

gente” 

l  Gestione delle esigenze

di privacy e di salvaguar-

dia dei dati aziendali

l  Elevatissima integrazio-

ne con MS Office

l  Reportistica avanzata

l  Una ampia gamma di

moduli per le esigenze

gestionali di ogni PMI

l  Supporto Multilingua 

La Tua Scelta, Le Nostre Soluzioni

gramma. La gestione delle personalizza-
zioni è separata dal programma stan-
dard, pur conservandone interamente
l'integrazione e la perfetta compatibilità.

Mago.Net PProfessional EEdition ppre-
serva ii ddati aaziendali ee oottempera lle
disposizioni iin ttema ddi PPrivacy
Sono risolte con efficienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
dati, come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni, prevedendo tra
l'altro un sistema di crittografia dei dati
sensibili. Il sistema è basato sulla crea-
zione di profili utente personalizzati, e
questa struttura di base è di per sè una
garanzia che solo gli utenti abilitati
potranno avere accesso a certe catego-
rie di dati.

Mago.Net PProfessional EEdition ooffre
nuove ee aavanzate ffunzioni ddi rrepor-
tistica ggrazie aad EEasyLook
Integrato con Mago.Net Professional
Edition troviamo uno strumento nuovis-
simo e davvero unico nel suo genere:
EasyLook è un modulo che permette di
lanciare report attraverso Internet, da

una postazione esterna che può essere,
ad esempio, un PC portatile o un palma-
re. In modo semplice e veloce, una volta
riconosciuti dal sistema grazie alla pro-
pria password, è possibile collegarsi ed
avere lo stesso livello di accesso ai dati
e alle funzioni di Mago.Net, sia che ci si
trovi nel proprio ufficio, sia che ci si
trovi ad esempio da un cliente e si voglia
controllare una disponibilità di merce a
magazzino, o un listino, ecc.

Mago.Net PProfessional EEdition èè
multilingua
Sullo stesso CD sono presenti tutte le

lingue in cui Mago.Net Professional
Edition è disponibile, e si possono uti-
lizzare a piacimento. Infatti, con
Mago.Net è possibile scegliere di usare
contemporaneamente più lingue in una
stessa rete aziendale, e ogni operatore
può scegliere per il proprio profilo uten-
te la lingua preferita. Poichè l'utilizzo di
ogni lingua avviene in modo dinamico,
avverrà che operatori che lavorano con-
temporaneamente sulle stesse masche-
re del programma, le vedranno nella lin-
gua prescelta, senza nessuna difficoltà.

Mago.Net gguarda aal ffuturo ddei
sistemi ooperativi
Mago.Net Professional Edition è già pre-
disposto per il prossimo sistema opera-
tivo di Microsoft, che si chiamerà
Longhorn e con il quale ha in comune la
piattaforma di sviluppo. Questa stretta
integrazione consentirà un utilizzo
ancora più efficiente di Mago.Net, che
ne guadagnerà in velocità di elaborazio-
ne ed in affidabilità di sistema, che sarà
decisamente più robusto rispetto ai
gestionali che non saranno stati svilup-
pati con la stessa piattaforma .Net.

Mago.Net PProfessional EEdition èè ppiù
affidabile ccontro ggli aattacchi ddi hhac-
kers ee vvirus
In virtù dell'adozione di una piattaforma
di sviluppo del tutto innovativa,
Mago.Net garantisce una maggiore
robustezza contro gli attacchi di hackers
e virus che sempre più frequentemente
minacciano l'integrità e la privacy dei
dati aziendali. 

E' questa infatti una delle prerogative
più significative introdotte dalla nuova
tecnologia, e Mago.Net l'ha fatta propria
fin dall'inizio.

La pparola aai nnostri cclienti:
"L'efficienza raggiunta dai processi
informativi risponde ad un'esigenza di
soddisfazione dei clienti esterni che a
breve potranno verificare sul web lo
stato di avanzamento della propria com-
messa. Vanno sottolineate anche la sem-
plicità e la facilità nel reperimento di
informazioni che consentono al perso-
nale addetto di avere un notevole
miglioramento delle condizioni di lavoro,
liberando risorse importanti da impiega-
re in analisi e attività più strategiche".
Simone DDutto, RResponsabile QQualità ddi
Bongioanni SStampi, pproduzione ddi sstam-
pi eed aattrezzature pper ll'industria ddei
laterizi, uutilizzatore ddelle ssoluzioni
Microarea.

"L'implementazione di Mago consente
un monitoraggio  congiunto dei carichi
di produzione, dei costi e delle risorse;
in questo modo i vertici aziendali pos-
sono esercitare un controllo più mirato e
attento. Di conseguenza, grazie alla
precisione, puntualità e ricchezza dei
dati forniti, è sicuramente migliorata la
nostra immagine nei confronti dell'a-
zienda capogruppo. Inoltre, è stato
innalzato il livello di soddisfazione del
cliente, riuscendo a realizzare alcune
consegne in anticipo rispetto alle previ-
sioni e alle richieste, attraverso la trac-
ciabilità dei lotti di produzione". 
Savino PPian, AAmministratore DDelegato ddi
Arcobalegno ssrl, pprogettazione ee pprodu-
zione ddi ccornici ee pportafoto cche hha aadot-
tato MMago.

"Grazie alla sua elevata flessibilità Mago
è riuscito ad adattarsi a quella che è la
realtà peculiare di una multinazionale,
consentendoci di far fronte ad una com-
plessa gestione aziendale. La precisione
e la rapidità dei dati forniti, oltre ad un
elevato beneficio interno, hanno portato
una semplificazione nella comunicazio-
ne e nel rapporto con la Casa Madre".
Ornella PPellegrini, RResponsabile
Amministrativa ddi EElopak SS.p.A., ssistemi
di cconfezionamento pper lliquidi aalimen-
tari, uutente ddi MMago. © Copyright 2004 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione

è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti.
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Requisiti del sistema:
Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di 
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete di Partner pre-
senti capillarmente sull’intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati,
Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro
personale tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti finali.
Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per specifici
mercati verticali. Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti,
telefona al nostro n° verde: 880000..001122557733, oppure visita il nostro sito
wwwwww..mmiiccrrooaarreeaa..iitt per visionare il catalogo online delle soluzioni per
Mago.Net.
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Microarea SS.p.A.
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Uffici Commerciali:
! Genova
! Milano
! Padova
! Salerno

RIVENDITORE

Professional Edition

Prendere le 
giuste decisioni
senza perdite di
tempo

Grazie alle sue ampie possibilità di
reportistica, Mago.Net Professional
Edition fornisce una visione completa
degli andamenti aziendali, dagli ordini
da cliente, fino allo stato della produ-
zione o all'andamento delle campagne
di marketing. Tutte le informazioni sono
sempre aggiornate ed integrate comple-
tamente con le informazioni provenienti
da altre aree all'interno del programma. 

Conoscere ii ppropri cclienti pper
aumentarne lla ffidelizzazione
Mago.Net Professional Edition imma-
gazzina ed organizza in report persona-
lizzabili le informazioni necessarie per
una corretta e proficua gestione dei
clienti in base a criteri di fatturato, pro-
dotto, periodo, ecc.

Disporre di informazioni accurate su
vendite, ricavi, fatturati, significa poter
prendere decisioni migliori e più ocula-
te. E' possibile sapere su quali clienti
concentrare le attività di marketing, con
promozioni e sconti, oppure su quali
prodotti puntare per acquisire fette di
mercato.

Accesso wweb aalle iinformazioni pper-
sonalizzate
I clienti e i partner Microarea hanno la
possibilità di accedere ad informazioni
personalizzate visitando il sito
www.microarea.it. Autenticandosi pos-
sono verificare ad esempio la scadenza

dei propri contratti di aggiornamento e
di assistenza, i corsi online cui sono
iscritti, visionarne il catalogo  ed even-
tualmente acquistarli tramite il sito, sca-
ricare utilities, ecc. Possono cercare
informazioni circa lo stato dei servizi
forniti alla loro azienda da Microarea, in
quel momento, ed eventualmente otte-
nerne altri in funzione del proprio ruolo
di cliente o di partner Microarea.

Soluzioni per
tutte le esigenze

I Centri di Sviluppo e i Centri di
Competenza Microarea, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, sono a di-
sposizione per analizzare e risolvere
ogni particolare esigenza funzionale. 

Tutti i Rivenditori Autorizzati Microarea
costituiscono dei veri e propri centri di
consulenza in grado di supportare il
cliente in ogni fase della scelta del pro-
prio sistema gestionale, in base alla
tipologia dell'impresa e alla sua dimen-
sione. 

Mago.Net PProfessional EEdition:
soluzioni pper ttutte lle PPMI
Mago.Net Professional Edition, grazie
alla costante attività dei Centri di
Sviluppo Microarea,  dispone di una
ricca serie di soluzioni verticali che sod-
disfano le problematiche specifiche di
importanti settori di mercato.
E' possibile consultare l'elenco delle
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition visitando il sito
www.microarea.it, nell'area prodotti.
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Amministrazione

Contabilità GGenerale
Il modulo Contabilità Generale permette
di adempiere a tutti gli obblighi fiscali
relativi alla tenuta della contabilità ordi-
naria. Comprende la contabilità Clienti/
Fornitori, la Prima Nota, e l'ausilio di
prototipi di documenti che permettono
di compilare automaticamente le regi-
strazioni. Il modulo presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la
generazione automatica delle scritture
di fine esercizio.

Il Piano dei Conti è gestito come una
struttura a livelli modificabili, con detta-
glio fino a 5 livelli. 
Sono disponibili bilanci di verifica e di
esercizio su tutti i livelli di raggruppa-
mento del Piano dei Conti, oltre che
analisi di esercizio dei dati patrimoniali
ed economici con dettaglio mensile, cal-
colo di scostamenti a valore e percen-
tuali sulle medie mensili. Sono inoltre
gestite le stampe fiscali e il partitario.

Contabilità PPrevisionale
Le registrazioni contabili possono avere
natura previsionale, con la possibilità di
trasformarle in definitive o di annullarle
in automatico.
E’ possibile gestire simulazioni contabili
associando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali. 

Contabilità AAnalitica
Sono risolte in modo completo le pro-
blematiche di controllo di gestione
attraverso la  predeterminazione, la rile-
vazione, la destinazione e l'analisi dei
costi e dei ricavi. Il modulo consente una
suddivisione anagrafica in centri di
costo aziendali, reali o fittizi. 

Sono gestiti i centri di costo e le com-
messe, i modelli di ripartizione e i movi-
menti analitici, diversi sistemi di gestio-
ne (a costi diretti e a costi pieni). Il
modulo possiede una ricca dotazione di
report, personalizzabili a piacimento.

Bilancio CConsolidato
Il modulo gestisce in modo semplice ed
automatico l’obbligo della redazione del
bilancio consolidato per le società che
controllano una o più imprese. Le fasi
salienti di tale gestione si possono così
riassumere:
l definizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della struttura del
gruppo)

l definizione di un modello di consoli-
damento

l generazione del bilancio.

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e
civilistiche legate alla gestione dei
cespiti ammortizzabili. La normativa di
riferimento (Testo Unico e Codice Civile)
è la base per il funzionamento del
modulo, che rileva ed aggiorna tutti i
dati relativi ad ogni singolo cespite dal
momento della sua acquisizione fino
alla dismissione. Sono gestiti tre regimi
di ammortamento: fiscale, di bilancio e
finanziario. Essi sono tra loro indipen-
denti. Sono possibili simulazioni di
ammortamento, eseguibili in automatico
a fine esercizio.

Agenti ee PProfessionisti
Sono gestite le parcelle professionisti,
con calcolo automatico delle ritenute, il
calcolo del contributo INPS e del contri-
buto ENASARCO per gli agenti. Grazie ai
modelli precaricati, è possibile compila-
re le parcelle in automatico. E’ gestita la
stampa dell’F24 e dell’attestato di ver-
samento delle ritenute e della distinta di
versamento ENASARCO. Sono previsti i
casi di agenti mono o pluri mandatari, di
società di agenti di persone e di capita-
li. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR e
dell’indennità di clientela per gli agenti.

Conai
Il modulo gestisce il contributo CONAI
per produttori ed importatori di imbal-
laggi. Comprende il calcolo del contribu-
to in fattura, l’associazione automatica ai
prodotti e le dichiarazioni a corredo.

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,
rilevandole in automatico da documenti
di vendita e di acquisto. Sono gestite
inoltre l’attribuzione di nomenclature
combinate ai prodotti e la produzione di
registri cartacei ed elettronici.

Vendite e Acquisti

Vendite
Tramite il modulo Vendite è possibile
emettere tutti i documenti di vendita,
quali fatture, note di credito e fatture
accompagnatorie, ecc. La gestione in
valuta e il relativo scadenzario sono
completamente integrati. Vengono
gestiti prezzi, sconti, listini con i relativi
controlli di congruenza. 
Si possono rintracciare gli articoli da
scaricare attraverso il lettore ottico bar-
code. La gestione degli agenti contiene
numerosi metodi di calcolo provvigiona-
le, ed è predisposta per gestire calcoli
effettuati anche da applicativi esterni.

Acquisti
Il modulo è preposto alla gestione e al
controllo della merce in arrivo e delle
fatture passive relative. E' possibile regi-
strare tutti i documenti di acquisto: fat-
ture, note di credito, ricevute, bolle di
carico, ecc. Gli articoli da caricare sono
rintracciabili attraverso lettore ottico. E'
disponibile una procedura di controllo
congruenza dati per verificare eventuali
discordanze tra la fattura e i documenti
ad essa legati.

Magazzino
Sono gestite le movimentazioni delle
merci in entrata e in uscita tramite avan-
zati strumenti completamente parame-
trizzabili (codici fino a 21 caratteri, unità
di misura fino a quattro dimensioni,

ecc.). Sono gestiti illimitati listini, il
periodo di validità degli sconti, ecc.
Ogni articolo può essere rintracciato
tramite lettore ottico, ed è gestito il
lotto. La chiusura fiscale del magazzino
è guidata dal programma, inoltre attra-
verso la navigazione grafica negli arti-
coli è possibile avere una rappresenta-
zione "totale" della situazione del
magazzino, articolo per articolo.
Il modulo aiuta a razionalizzare l'orga-
nizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i costi di gestione.

Ordini CClienti
Sono gestiti gli ordini da cliente con
scadenzari, statistiche di acquisto e di
fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica degli articoli e delle politiche
dei prezzi. Vengono utilizzati i codici
parlanti, le barcode, e sono effettuabili
statistiche legate agli acquisti effettuati
dai clienti.

Ordini FFornitori
Sono gestiti gli ordini a fornitore, con
scadenzari e solleciti, le offerte da forni-
tore, la gestione anagrafica degli articoli
e delle politiche di prezzo, sono utiliz-
zati i codici parlanti, le barcode. Sono
effettuabili statistiche sull’acquistato.

Lotti ee MMatricole
Sono gestite le problematiche di sca-
denza e di rintracciabilità dei lotti relati-
ve alla gestione della qualità. In fase di
acquisto è possibile generare automati-
camente un codice lotto contenente la
data di scadenza e informazioni di cari-
co, o indicare il numero del lotto forni-
tore. Sono presenti numerose funzioni

di controllo e altre quali la stampa delle
etichette di carico per merce in arrivo,
eseguibile anche utilizzando il codice a
barre.

Produzione

Distinta BBase
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei
prodotti e i costi ad essi associati, e si
articola su di un numero infinito di livelli
o di componenti. Estremamente flessi-
bile e parametrizzabile, permette di
impostare quantità, caratteristiche,
unità di misura, ecc. Il modulo consente
di controllare la producibilità dei singoli
piani di produzione fornendo la quanti-
tà di componenti da ordinare per la pro-
duzione, ed i relativi costi industriali.

Produzione BBase
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Viene gestito inoltre l’avan-
zamento delle lavorazioni, il prelievo dei
materiali, la consuntivazione. L’ordine di
produzione è il documento che segue il
ciclo produttivo, dal lancio in produzio-
ne fino alla consuntivazione.
Il modulo comprende inoltre la gestione
del conto lavoro, e consente di conside-
rare il terzista come parte del proprio
insieme di risorse produttive.

E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tra-
mite appositi report di controllo, che
riportano gli scostamenti in termini di
quantità e tempi di lavorazione previsti
e già consuntivati.

Produzione AAvanzata
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Sono gestiti i cicli e le risorse
produttive, più fasi di lavorazione per
ordine, e le eventuali alternative. 
Sono gestiti gli avanzamenti anche par-
ziali, l’analisi dei costi e la redditività
delle commesse.

Pianificazione
Consente l’esame della proiezione delle
attività relative alla produzione e al riap-
provvigionamento dei materiali, su sce-
nari a medio e lungo termine.
La pianificazione viene realizzata attra-
verso funzioni di analisi della disponibi-
lità dei materiali (MRP/II) e strumenti di
studio del carico delle risorse produttive
(CRP), anche mediante analisi visualiz-
zabili tramite istogrammi di carico (con-
fronto tra centri di lavoro e rispettive
capacità medie) e diagrammi di Gantt
(fasi di lavorazione).

Varianti
Il modulo permette di impostare diversi
prodotti, finiti o semilavorati, sulla base
di una distinta comune sulla quale ven-
gono applicate delle modifiche.
L’articolo associato può mantenere la
stessa codifica di quello “neutro” o aver-
ne una sua propria, per non appesantire
la gestione del magazzino nel caso di
varianti non molto significative (es.:
variazioni solo nel packaging).

Configuratore
Il modulo permette di definire uno spe-
cifico prodotto finito a partire da una
struttura di prodotto (Distinta Base)
generica, che prevede varie possibilità di
scelta sulla sua composizione. La defini-
zione avviene in pratica “fissando” una
tra le possibili alternative per ogni pos-
sibilità di scelta. 

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magazzino
tramite un sistema di coordinate e rela-
tive movimentazioni. Sono gestiti movi-
menti da e per l’esterno, così come
movimenti interni da un deposito all’al-
tro. E’ possibile monitorare le quantità
in carico per ogni deposito, con detta-
glio del materiale e gestione del  conto
terzi, conto visione, ecc.

Strumenti per
incrementare la
produttività

Rendere performante l'applicazione,
migliorandone le prestazioni in funzione

dei bisogni aziendali, è uno degli obiet-
tivi principali di Microarea, che ha svi-
luppato una serie di strumenti che faci-
litano e velocizzano, razionalizzandole,
le varie attività aziendali. Inoltre, un
ritorno rapido degli investimenti è un
requisito irrinunciabile. 
Mago.Net Professional Edition offre un
ottimo rapporto tra prezzo e prestazio-
ni e consente di essere velocemente
produttivi: installazione, attivazione,
formazione anche online. Microarea,
con tutti i suoi prodotti, è da sempre
una software house all'avanguardia:
nella tecnologia, nelle architetture, nel-
l'offerta di soluzioni applicative.

Mago.Net Professional Edition possiede
una serie di componenti in grado di
aumentarne ulteriormente le perfor-
mance:
Task SScheduler è preposto all’esecuzio-
ne automatizzata di attività, quali, ad
esempio, stampe di report e procedure
batch. E’ possibile definire sequenze di
attività, secondo un ordine prestabilito,
programmate per partire ad un certo
orario. 

Ad esempio, si può schedulare l’espor-
tazione di documenti in formato XML
tramite XGate, con il conseguente tra-
sferimento dei dati via http su di un altro
sistema, attivando l’importazione su di
un sistema remoto.

Mail CConnector permette di generare
report in formato pdf e di automatizzar-
ne l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici ottenuti “leggendo” i
dati contenuti nel report stesso. Ad
esempio, si possono mandare fatture,
solleciti di pagamento, riepiloghi di
ordini, ecc., usando delle mailing list
preimpostate in Outlook.

Mago.Net Professional Edition compren-
de al suo interno la tecnologia XTech,
basata sulla sintassi XML, che rende più
rapido, efficace e controllato lo scambio
di documenti in una rete geografica,
tramite l'uso di Internet.

Semplicità ddi aapprendimento
L'interfaccia semplice e intuitiva facilita
la formazione rapida dei dipendenti e
dei nuovi utenti. Mago.Net Professional
Edition è semplice da imparare e piace-
vole da utilizzare. La navigazione all'in-
terno dell'applicativo è familiare perchè
l'interfaccia si basa sugli standard
Microsoft Windows. E' disponibile una
ricca e completa guida online. A com-
pletamento del processo formativo,
sono disponibili corsi oonline sulle fun-
zionalità di Mago.Net Professional
Edition e il servizio MHL ((Microarea HHelp
Line) tramite il quale è possibile chiede-
re assistenza telefonica direttamente ai
tecnici Microarea.
Mago.Net Professional Edition è il soft-
ware che concretizza il bisogno di sem-
plicità operativa unita alla completezza
funzionale, seguendo le reali e progres-

sive necessità aziendali. Infatti, il soft-
ware gestionale dev'essere prima di
tutto un valido strumento a servizio del-
l’azienda, accrescendone la forza e otti-
mizzandone le risorse a disposizione,
velocizzandone l'attività ed incremen-
tandone la produttività.  

Generazione di
report per 
monitorare le
performance
aziendali

Una delle funzionalità più apprezzate ed
indispensabili di Mago.Net Professional

Edition è la possibilità di generare rreport
estraendo i dati accumulati grazie alla
normale attività dell'azienda. E' possibi-
le avere report personalizzati che danno
informazioni significative su parametri
prescelti in qualità di indicatori degli
andamenti aziendali, per conoscere in
tempo reale ordinativi, vendite, costi, ed
estrapolare trend da utilizzarsi nelle
scelte previsionali. Tutti i report posso-
no venire lanciati e visualizzati anche via
Internet, grazie al modulo EasyLook.

E’ semplicissimo ottenere liste, statisti-
che, tabelle, modulistica e documenti
come bolle e fatture, potendone perso-
nalizzare la presentazione grafica, con
logotipi, sfondi, colori ed immagini.
I report possono essere trasferiti verso
Excel o verso Word, possono inoltre
essere stampati, spediti selettivamente
ed automaticamente via fax o e-mail,
archiviati (anche in formato .pdf) e repe-
riti grazie a motori di ricerca.
In Mago.Net Professional Edition sono
già compresi più di 800 report a dispo-
sizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le ven-
dite effettuate ai 50 clienti più impor-
tanti o il tempo di lavorazione di un
certo prodotto. Se l'indicatore di cui si
ha bisogno non è presente, è semplicis-
simo aggiungerlo grazie ai potenti stru-
menti dell’applicativo. E' possibile deci-
dere quale livello di dettaglio dei dati si
voglia gestire. 

Navigabilità ttra ii ddati, pper aavere
sotto ccontrollo lla ppropria aattività
Mago.Net Professional Edition garanti-
sce la possibilità di effettuare una navi-
gazione agevole e semplicissima tra i
dati aziendali, vero patrimonio di cono-
scenza dell'azienda. 
Per valorizzare i dati, sono indispensa-
bili due fattori: la disponibilità immedia-
ta dei dati stessi e opportuni strumenti
di aggregazione ed analisi secondo
logiche flessibili. In questo modo i dati
cessano di essere numeri e diventano
informazioni, il cui insieme è il punto di
partenza per arrivare alla costruzione di
un modello di azienda in base alla quale
elaborare strategie per il futuro.

Un esempio significativo della facile
navigabilità tra i dati è dato dalla possi-
bilità di risalire ai documenti originali
(ordini, fatture) i cui estremi vengono
riassunti nei report. Ad esempio, con un
semplice click sul codice di un ordine,
riportato sul report , viene aperto l’ordi-
ne corrispondente, e interamente richia-
mato a video. 
Mago.Net Professional Edition è nato in

ambiente Windows. Il trasferimento dei
dati verso il "mondo Windows" è sempli-
ce ed immediato, grazie a strumenti che
hanno la capacità di integrarsi con
"Office" per esportare i dati in Excel o in
Word.

Esigenze ddi ssalvaguardia ddella ppri-
vacy ee ddi pprotezione ddei ddati
Un ambiente di sviluppo ad oggetti e un
codice compatto fanno di Mago.Net
Professional Edition una soluzione sem-
plice da personalizzare, mantenere e
collegare ad altri sistemi. 
Questa soluzione rappresenta un modo
affidabile di immagazzinare i dati, sia
con database Microsoft, sia con databa-
se Oracle. Grazie ai moduli Security e
Auditing è possibile effettuare il con-
trollo sugli accessi alle funzioni applica-
tive e alle viste sui dati contenute nel-
l'applicazione tramite la definizione di
profili di sicurezza che permettono di
personalizzare l'applicazione in funzio-
ne dell'operatore che vi accede con uno
specifico ruolo. 
Si può così personalizzare il profilo del
singolo utente concedendo ulteriori pri-
vilegi o imponendo all'opposto maggio-
ri restrizioni. 
Il sistema non soltanto controlla chi
accede e a quali dati, ma assicura anche
che non vi siano mai incoerenze. Anche
se viene a mancare l'alimentazione al
computer durante un procedimento di
registrazione, le transazioni registrate
non risulteranno fuori quadratura, nè
occorrerà correggerle a mano.

Mago.Net: ciò
che vi serve,
quando vi serve

Mago.Net Professional Edition fornisce
all’azienda un reale valore aggiunto. La
struttura aperta di Mago.Net
Professional Edition  e l'attività dei
Centri di Sviluppo Microarea fanno sì
che la stessa piattaforma di sviluppo
(TaskBuilder.Net) sia utilizzata per
costruire soluzioni gestionali che si
adattano ad ogni esigenza di mercato. I
singoli clienti possono utilizzare il pro-
dotto nella versione standard oppure
personalizzarlo per le proprie peculiari
esigenze, grazie alla competenza e affi-
dabilità dei partner Microarea. 

Sul sito www.microarea.it/prodotti si
trova un elenco completo di tutte le
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition attualmente disponibili, con det-
tagliate descrizioni delle caratteristiche
funzionali. Mago.Net Professional

Edition è un prodotto in continua evolu-
zione, anche grazie alla fiducia dimo-
strata da sviluppatori e clienti che ne
fanno la base per elaborare le proprie
personali soluzioni gestionali.

Rapidità ee ccompetenza nnella rrisolu-
zione ddei pproblemi
Chi si rivolge a Microarea può contare su
una gestione rapida delle proprie richie-
ste, e viene messo in contatto con il
partner locale più adatto alle sue esi-
genze. Il partner lavorerà poi a stretto
contatto con il cliente, allo scopo di
indirizzarlo alla scelta infrastrutturale
più rispondente ai suoi bisogni, tenendo
conto dei budget proposti e delle pro-
spettive di crescita future. 
Tale approccio di tipo consulenziale, e
che viene fornito in modo del tutto gra-
tuito, costituisce già di per sè un servi-
zio ad altissimo valore aggiunto.

Libertà ddi sscegliere ii ppropri mmoduli
Utilizzare soluzioni integrate, come
quelle proposte da Microarea, permette
di ottenere una base dati omogenea e
facilmente analizzabile. E' sempre pos-
sibile dotare inizialmente la propria
azienda di alcuni moduli base come la
contabilità generale, il magazzino, le
vendite, per poi aggiungere altri moduli
(ad esempio, la produzione), a mano a
mano che l'azienda cresce. 

Aggiornamento aautomatizzabile vvia
Internet
Mago.Net Professional Edition abbatte
significativamente i costi di manutenzio-
ne del software, grazie all’innovativa tec-
nologia che prevede l’aggiornamento
"intelligente". E' possibile infatti ricevere
gli aggiornamenti via Internet, automatiz-

zando completamente il procedimento.

Assistenza ttecnica: ttante ssoluzioni
al sservizio ddel ccliente
Il servizio di assistenza tecnica sui pro-
dotti Microarea è garantito dai
Rivenditori Autorizzati, che grazie a
visite periodiche a tutti i clienti si occu-
pano degli aggiornamenti e delle manu-
tenzioni ordinarie dei programmi. 
E' disponibile inoltre un servizio di assi-
stenza tecnica sul prodotto erogato
telefonicamente, direttamente da
Microarea (Microarea Help Line), che si
propone come un filo diretto tra gli uti-
lizzatori e il produttore.
Questi due servizi, complementari e non
sostitutivi, si propongono di garantire al
cliente la massima copertura circa l'assi-
stenza tecnica sul prodotto, per suppor-
tarlo quotidianamente durante l'utilizzo
del programma.

Cultura ddel ssoftware ggestionale:
corsi oonline
Microarea, allo scopo di diffondere la
cultura dei suoi prodotti presso la sua
vastissima clientela, ha pensato di faci-
litare l'apprendimento evoluto dell'uti-
lizzo dei propri software tramite corsi
online che danno un esauriente panora-
ma delle funzionalità e delle possibilità
operative. E' possibile consultare il cata-
logo direttamente sul sito www.microa-
rea.it/formazione.  

Sono corsi pensati per mettere in grado
chiunque, con una formazione econo-
mico-contabile di base, di utilizzare
Mago.Net Professional Edition con faci-
lità già dopo pochissimo tempo, diven-
tando subito produttivo nella propria
azienda.

Consuntivazione Lavorazioni: avanzamento e versamento a magazzino degli ordini di produzione
con visualizzazione di tutte le informazioni relative all'articolo prodotto t

s Mail Connector: un modo
facile e rapido per spedire
documenti gestionali via 
e-mail e via fax.

I fincati associati ai documenti
sono facilmente e completa-

mente personalizzabili 
dall'utente t

s Visualizzazione grafica del Piano dei conti: in
modo rapido e semplice si può verificare la strut-
tura del Piano dei conti e accedere alla modifica
del singolo conto e/o alla stampa della sua sche-
da contabile.

!Esempio di integrazione
tra Mago.Net ed Office2003
tramite i Web Services. Un
foglio elettronico può essere
aggiornato dinamicamente
richiamando le funzioni
esposte da Mago.Net sotto
forma di Web Services



Amministrazione

Contabilità GGenerale
Il modulo Contabilità Generale permette
di adempiere a tutti gli obblighi fiscali
relativi alla tenuta della contabilità ordi-
naria. Comprende la contabilità Clienti/
Fornitori, la Prima Nota, e l'ausilio di
prototipi di documenti che permettono
di compilare automaticamente le regi-
strazioni. Il modulo presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la
generazione automatica delle scritture
di fine esercizio.

Il Piano dei Conti è gestito come una
struttura a livelli modificabili, con detta-
glio fino a 5 livelli. 
Sono disponibili bilanci di verifica e di
esercizio su tutti i livelli di raggruppa-
mento del Piano dei Conti, oltre che
analisi di esercizio dei dati patrimoniali
ed economici con dettaglio mensile, cal-
colo di scostamenti a valore e percen-
tuali sulle medie mensili. Sono inoltre
gestite le stampe fiscali e il partitario.

Contabilità PPrevisionale
Le registrazioni contabili possono avere
natura previsionale, con la possibilità di
trasformarle in definitive o di annullarle
in automatico.
E’ possibile gestire simulazioni contabili
associando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali. 

Contabilità AAnalitica
Sono risolte in modo completo le pro-
blematiche di controllo di gestione
attraverso la  predeterminazione, la rile-
vazione, la destinazione e l'analisi dei
costi e dei ricavi. Il modulo consente una
suddivisione anagrafica in centri di
costo aziendali, reali o fittizi. 

Sono gestiti i centri di costo e le com-
messe, i modelli di ripartizione e i movi-
menti analitici, diversi sistemi di gestio-
ne (a costi diretti e a costi pieni). Il
modulo possiede una ricca dotazione di
report, personalizzabili a piacimento.

Bilancio CConsolidato
Il modulo gestisce in modo semplice ed
automatico l’obbligo della redazione del
bilancio consolidato per le società che
controllano una o più imprese. Le fasi
salienti di tale gestione si possono così
riassumere:
l definizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della struttura del
gruppo)

l definizione di un modello di consoli-
damento

l generazione del bilancio.

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e
civilistiche legate alla gestione dei
cespiti ammortizzabili. La normativa di
riferimento (Testo Unico e Codice Civile)
è la base per il funzionamento del
modulo, che rileva ed aggiorna tutti i
dati relativi ad ogni singolo cespite dal
momento della sua acquisizione fino
alla dismissione. Sono gestiti tre regimi
di ammortamento: fiscale, di bilancio e
finanziario. Essi sono tra loro indipen-
denti. Sono possibili simulazioni di
ammortamento, eseguibili in automatico
a fine esercizio.

Agenti ee PProfessionisti
Sono gestite le parcelle professionisti,
con calcolo automatico delle ritenute, il
calcolo del contributo INPS e del contri-
buto ENASARCO per gli agenti. Grazie ai
modelli precaricati, è possibile compila-
re le parcelle in automatico. E’ gestita la
stampa dell’F24 e dell’attestato di ver-
samento delle ritenute e della distinta di
versamento ENASARCO. Sono previsti i
casi di agenti mono o pluri mandatari, di
società di agenti di persone e di capita-
li. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR e
dell’indennità di clientela per gli agenti.

Conai
Il modulo gestisce il contributo CONAI
per produttori ed importatori di imbal-
laggi. Comprende il calcolo del contribu-
to in fattura, l’associazione automatica ai
prodotti e le dichiarazioni a corredo.

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,
rilevandole in automatico da documenti
di vendita e di acquisto. Sono gestite
inoltre l’attribuzione di nomenclature
combinate ai prodotti e la produzione di
registri cartacei ed elettronici.

Vendite e Acquisti

Vendite
Tramite il modulo Vendite è possibile
emettere tutti i documenti di vendita,
quali fatture, note di credito e fatture
accompagnatorie, ecc. La gestione in
valuta e il relativo scadenzario sono
completamente integrati. Vengono
gestiti prezzi, sconti, listini con i relativi
controlli di congruenza. 
Si possono rintracciare gli articoli da
scaricare attraverso il lettore ottico bar-
code. La gestione degli agenti contiene
numerosi metodi di calcolo provvigiona-
le, ed è predisposta per gestire calcoli
effettuati anche da applicativi esterni.

Acquisti
Il modulo è preposto alla gestione e al
controllo della merce in arrivo e delle
fatture passive relative. E' possibile regi-
strare tutti i documenti di acquisto: fat-
ture, note di credito, ricevute, bolle di
carico, ecc. Gli articoli da caricare sono
rintracciabili attraverso lettore ottico. E'
disponibile una procedura di controllo
congruenza dati per verificare eventuali
discordanze tra la fattura e i documenti
ad essa legati.

Magazzino
Sono gestite le movimentazioni delle
merci in entrata e in uscita tramite avan-
zati strumenti completamente parame-
trizzabili (codici fino a 21 caratteri, unità
di misura fino a quattro dimensioni,

ecc.). Sono gestiti illimitati listini, il
periodo di validità degli sconti, ecc.
Ogni articolo può essere rintracciato
tramite lettore ottico, ed è gestito il
lotto. La chiusura fiscale del magazzino
è guidata dal programma, inoltre attra-
verso la navigazione grafica negli arti-
coli è possibile avere una rappresenta-
zione "totale" della situazione del
magazzino, articolo per articolo.
Il modulo aiuta a razionalizzare l'orga-
nizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i costi di gestione.

Ordini CClienti
Sono gestiti gli ordini da cliente con
scadenzari, statistiche di acquisto e di
fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica degli articoli e delle politiche
dei prezzi. Vengono utilizzati i codici
parlanti, le barcode, e sono effettuabili
statistiche legate agli acquisti effettuati
dai clienti.

Ordini FFornitori
Sono gestiti gli ordini a fornitore, con
scadenzari e solleciti, le offerte da forni-
tore, la gestione anagrafica degli articoli
e delle politiche di prezzo, sono utiliz-
zati i codici parlanti, le barcode. Sono
effettuabili statistiche sull’acquistato.

Lotti ee MMatricole
Sono gestite le problematiche di sca-
denza e di rintracciabilità dei lotti relati-
ve alla gestione della qualità. In fase di
acquisto è possibile generare automati-
camente un codice lotto contenente la
data di scadenza e informazioni di cari-
co, o indicare il numero del lotto forni-
tore. Sono presenti numerose funzioni

di controllo e altre quali la stampa delle
etichette di carico per merce in arrivo,
eseguibile anche utilizzando il codice a
barre.

Produzione

Distinta BBase
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei
prodotti e i costi ad essi associati, e si
articola su di un numero infinito di livelli
o di componenti. Estremamente flessi-
bile e parametrizzabile, permette di
impostare quantità, caratteristiche,
unità di misura, ecc. Il modulo consente
di controllare la producibilità dei singoli
piani di produzione fornendo la quanti-
tà di componenti da ordinare per la pro-
duzione, ed i relativi costi industriali.

Produzione BBase
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Viene gestito inoltre l’avan-
zamento delle lavorazioni, il prelievo dei
materiali, la consuntivazione. L’ordine di
produzione è il documento che segue il
ciclo produttivo, dal lancio in produzio-
ne fino alla consuntivazione.
Il modulo comprende inoltre la gestione
del conto lavoro, e consente di conside-
rare il terzista come parte del proprio
insieme di risorse produttive.

E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tra-
mite appositi report di controllo, che
riportano gli scostamenti in termini di
quantità e tempi di lavorazione previsti
e già consuntivati.

Produzione AAvanzata
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Sono gestiti i cicli e le risorse
produttive, più fasi di lavorazione per
ordine, e le eventuali alternative. 
Sono gestiti gli avanzamenti anche par-
ziali, l’analisi dei costi e la redditività
delle commesse.

Pianificazione
Consente l’esame della proiezione delle
attività relative alla produzione e al riap-
provvigionamento dei materiali, su sce-
nari a medio e lungo termine.
La pianificazione viene realizzata attra-
verso funzioni di analisi della disponibi-
lità dei materiali (MRP/II) e strumenti di
studio del carico delle risorse produttive
(CRP), anche mediante analisi visualiz-
zabili tramite istogrammi di carico (con-
fronto tra centri di lavoro e rispettive
capacità medie) e diagrammi di Gantt
(fasi di lavorazione).

Varianti
Il modulo permette di impostare diversi
prodotti, finiti o semilavorati, sulla base
di una distinta comune sulla quale ven-
gono applicate delle modifiche.
L’articolo associato può mantenere la
stessa codifica di quello “neutro” o aver-
ne una sua propria, per non appesantire
la gestione del magazzino nel caso di
varianti non molto significative (es.:
variazioni solo nel packaging).

Configuratore
Il modulo permette di definire uno spe-
cifico prodotto finito a partire da una
struttura di prodotto (Distinta Base)
generica, che prevede varie possibilità di
scelta sulla sua composizione. La defini-
zione avviene in pratica “fissando” una
tra le possibili alternative per ogni pos-
sibilità di scelta. 

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magazzino
tramite un sistema di coordinate e rela-
tive movimentazioni. Sono gestiti movi-
menti da e per l’esterno, così come
movimenti interni da un deposito all’al-
tro. E’ possibile monitorare le quantità
in carico per ogni deposito, con detta-
glio del materiale e gestione del  conto
terzi, conto visione, ecc.

Strumenti per
incrementare la
produttività

Rendere performante l'applicazione,
migliorandone le prestazioni in funzione

dei bisogni aziendali, è uno degli obiet-
tivi principali di Microarea, che ha svi-
luppato una serie di strumenti che faci-
litano e velocizzano, razionalizzandole,
le varie attività aziendali. Inoltre, un
ritorno rapido degli investimenti è un
requisito irrinunciabile. 
Mago.Net Professional Edition offre un
ottimo rapporto tra prezzo e prestazio-
ni e consente di essere velocemente
produttivi: installazione, attivazione,
formazione anche online. Microarea,
con tutti i suoi prodotti, è da sempre
una software house all'avanguardia:
nella tecnologia, nelle architetture, nel-
l'offerta di soluzioni applicative.

Mago.Net Professional Edition possiede
una serie di componenti in grado di
aumentarne ulteriormente le perfor-
mance:
Task SScheduler è preposto all’esecuzio-
ne automatizzata di attività, quali, ad
esempio, stampe di report e procedure
batch. E’ possibile definire sequenze di
attività, secondo un ordine prestabilito,
programmate per partire ad un certo
orario. 

Ad esempio, si può schedulare l’espor-
tazione di documenti in formato XML
tramite XGate, con il conseguente tra-
sferimento dei dati via http su di un altro
sistema, attivando l’importazione su di
un sistema remoto.

Mail CConnector permette di generare
report in formato pdf e di automatizzar-
ne l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici ottenuti “leggendo” i
dati contenuti nel report stesso. Ad
esempio, si possono mandare fatture,
solleciti di pagamento, riepiloghi di
ordini, ecc., usando delle mailing list
preimpostate in Outlook.

Mago.Net Professional Edition compren-
de al suo interno la tecnologia XTech,
basata sulla sintassi XML, che rende più
rapido, efficace e controllato lo scambio
di documenti in una rete geografica,
tramite l'uso di Internet.

Semplicità ddi aapprendimento
L'interfaccia semplice e intuitiva facilita
la formazione rapida dei dipendenti e
dei nuovi utenti. Mago.Net Professional
Edition è semplice da imparare e piace-
vole da utilizzare. La navigazione all'in-
terno dell'applicativo è familiare perchè
l'interfaccia si basa sugli standard
Microsoft Windows. E' disponibile una
ricca e completa guida online. A com-
pletamento del processo formativo,
sono disponibili corsi oonline sulle fun-
zionalità di Mago.Net Professional
Edition e il servizio MHL ((Microarea HHelp
Line) tramite il quale è possibile chiede-
re assistenza telefonica direttamente ai
tecnici Microarea.
Mago.Net Professional Edition è il soft-
ware che concretizza il bisogno di sem-
plicità operativa unita alla completezza
funzionale, seguendo le reali e progres-

sive necessità aziendali. Infatti, il soft-
ware gestionale dev'essere prima di
tutto un valido strumento a servizio del-
l’azienda, accrescendone la forza e otti-
mizzandone le risorse a disposizione,
velocizzandone l'attività ed incremen-
tandone la produttività.  

Generazione di
report per 
monitorare le
performance
aziendali

Una delle funzionalità più apprezzate ed
indispensabili di Mago.Net Professional

Edition è la possibilità di generare rreport
estraendo i dati accumulati grazie alla
normale attività dell'azienda. E' possibi-
le avere report personalizzati che danno
informazioni significative su parametri
prescelti in qualità di indicatori degli
andamenti aziendali, per conoscere in
tempo reale ordinativi, vendite, costi, ed
estrapolare trend da utilizzarsi nelle
scelte previsionali. Tutti i report posso-
no venire lanciati e visualizzati anche via
Internet, grazie al modulo EasyLook.

E’ semplicissimo ottenere liste, statisti-
che, tabelle, modulistica e documenti
come bolle e fatture, potendone perso-
nalizzare la presentazione grafica, con
logotipi, sfondi, colori ed immagini.
I report possono essere trasferiti verso
Excel o verso Word, possono inoltre
essere stampati, spediti selettivamente
ed automaticamente via fax o e-mail,
archiviati (anche in formato .pdf) e repe-
riti grazie a motori di ricerca.
In Mago.Net Professional Edition sono
già compresi più di 800 report a dispo-
sizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le ven-
dite effettuate ai 50 clienti più impor-
tanti o il tempo di lavorazione di un
certo prodotto. Se l'indicatore di cui si
ha bisogno non è presente, è semplicis-
simo aggiungerlo grazie ai potenti stru-
menti dell’applicativo. E' possibile deci-
dere quale livello di dettaglio dei dati si
voglia gestire. 

Navigabilità ttra ii ddati, pper aavere
sotto ccontrollo lla ppropria aattività
Mago.Net Professional Edition garanti-
sce la possibilità di effettuare una navi-
gazione agevole e semplicissima tra i
dati aziendali, vero patrimonio di cono-
scenza dell'azienda. 
Per valorizzare i dati, sono indispensa-
bili due fattori: la disponibilità immedia-
ta dei dati stessi e opportuni strumenti
di aggregazione ed analisi secondo
logiche flessibili. In questo modo i dati
cessano di essere numeri e diventano
informazioni, il cui insieme è il punto di
partenza per arrivare alla costruzione di
un modello di azienda in base alla quale
elaborare strategie per il futuro.

Un esempio significativo della facile
navigabilità tra i dati è dato dalla possi-
bilità di risalire ai documenti originali
(ordini, fatture) i cui estremi vengono
riassunti nei report. Ad esempio, con un
semplice click sul codice di un ordine,
riportato sul report , viene aperto l’ordi-
ne corrispondente, e interamente richia-
mato a video. 
Mago.Net Professional Edition è nato in

ambiente Windows. Il trasferimento dei
dati verso il "mondo Windows" è sempli-
ce ed immediato, grazie a strumenti che
hanno la capacità di integrarsi con
"Office" per esportare i dati in Excel o in
Word.

Esigenze ddi ssalvaguardia ddella ppri-
vacy ee ddi pprotezione ddei ddati
Un ambiente di sviluppo ad oggetti e un
codice compatto fanno di Mago.Net
Professional Edition una soluzione sem-
plice da personalizzare, mantenere e
collegare ad altri sistemi. 
Questa soluzione rappresenta un modo
affidabile di immagazzinare i dati, sia
con database Microsoft, sia con databa-
se Oracle. Grazie ai moduli Security e
Auditing è possibile effettuare il con-
trollo sugli accessi alle funzioni applica-
tive e alle viste sui dati contenute nel-
l'applicazione tramite la definizione di
profili di sicurezza che permettono di
personalizzare l'applicazione in funzio-
ne dell'operatore che vi accede con uno
specifico ruolo. 
Si può così personalizzare il profilo del
singolo utente concedendo ulteriori pri-
vilegi o imponendo all'opposto maggio-
ri restrizioni. 
Il sistema non soltanto controlla chi
accede e a quali dati, ma assicura anche
che non vi siano mai incoerenze. Anche
se viene a mancare l'alimentazione al
computer durante un procedimento di
registrazione, le transazioni registrate
non risulteranno fuori quadratura, nè
occorrerà correggerle a mano.

Mago.Net: ciò
che vi serve,
quando vi serve

Mago.Net Professional Edition fornisce
all’azienda un reale valore aggiunto. La
struttura aperta di Mago.Net
Professional Edition  e l'attività dei
Centri di Sviluppo Microarea fanno sì
che la stessa piattaforma di sviluppo
(TaskBuilder.Net) sia utilizzata per
costruire soluzioni gestionali che si
adattano ad ogni esigenza di mercato. I
singoli clienti possono utilizzare il pro-
dotto nella versione standard oppure
personalizzarlo per le proprie peculiari
esigenze, grazie alla competenza e affi-
dabilità dei partner Microarea. 

Sul sito www.microarea.it/prodotti si
trova un elenco completo di tutte le
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition attualmente disponibili, con det-
tagliate descrizioni delle caratteristiche
funzionali. Mago.Net Professional

Edition è un prodotto in continua evolu-
zione, anche grazie alla fiducia dimo-
strata da sviluppatori e clienti che ne
fanno la base per elaborare le proprie
personali soluzioni gestionali.

Rapidità ee ccompetenza nnella rrisolu-
zione ddei pproblemi
Chi si rivolge a Microarea può contare su
una gestione rapida delle proprie richie-
ste, e viene messo in contatto con il
partner locale più adatto alle sue esi-
genze. Il partner lavorerà poi a stretto
contatto con il cliente, allo scopo di
indirizzarlo alla scelta infrastrutturale
più rispondente ai suoi bisogni, tenendo
conto dei budget proposti e delle pro-
spettive di crescita future. 
Tale approccio di tipo consulenziale, e
che viene fornito in modo del tutto gra-
tuito, costituisce già di per sè un servi-
zio ad altissimo valore aggiunto.

Libertà ddi sscegliere ii ppropri mmoduli
Utilizzare soluzioni integrate, come
quelle proposte da Microarea, permette
di ottenere una base dati omogenea e
facilmente analizzabile. E' sempre pos-
sibile dotare inizialmente la propria
azienda di alcuni moduli base come la
contabilità generale, il magazzino, le
vendite, per poi aggiungere altri moduli
(ad esempio, la produzione), a mano a
mano che l'azienda cresce. 

Aggiornamento aautomatizzabile vvia
Internet
Mago.Net Professional Edition abbatte
significativamente i costi di manutenzio-
ne del software, grazie all’innovativa tec-
nologia che prevede l’aggiornamento
"intelligente". E' possibile infatti ricevere
gli aggiornamenti via Internet, automatiz-

zando completamente il procedimento.

Assistenza ttecnica: ttante ssoluzioni
al sservizio ddel ccliente
Il servizio di assistenza tecnica sui pro-
dotti Microarea è garantito dai
Rivenditori Autorizzati, che grazie a
visite periodiche a tutti i clienti si occu-
pano degli aggiornamenti e delle manu-
tenzioni ordinarie dei programmi. 
E' disponibile inoltre un servizio di assi-
stenza tecnica sul prodotto erogato
telefonicamente, direttamente da
Microarea (Microarea Help Line), che si
propone come un filo diretto tra gli uti-
lizzatori e il produttore.
Questi due servizi, complementari e non
sostitutivi, si propongono di garantire al
cliente la massima copertura circa l'assi-
stenza tecnica sul prodotto, per suppor-
tarlo quotidianamente durante l'utilizzo
del programma.

Cultura ddel ssoftware ggestionale:
corsi oonline
Microarea, allo scopo di diffondere la
cultura dei suoi prodotti presso la sua
vastissima clientela, ha pensato di faci-
litare l'apprendimento evoluto dell'uti-
lizzo dei propri software tramite corsi
online che danno un esauriente panora-
ma delle funzionalità e delle possibilità
operative. E' possibile consultare il cata-
logo direttamente sul sito www.microa-
rea.it/formazione.  

Sono corsi pensati per mettere in grado
chiunque, con una formazione econo-
mico-contabile di base, di utilizzare
Mago.Net Professional Edition con faci-
lità già dopo pochissimo tempo, diven-
tando subito produttivo nella propria
azienda.

Consuntivazione Lavorazioni: avanzamento e versamento a magazzino degli ordini di produzione
con visualizzazione di tutte le informazioni relative all'articolo prodotto t

s Mail Connector: un modo
facile e rapido per spedire
documenti gestionali via 
e-mail e via fax.

I fincati associati ai documenti
sono facilmente e completa-

mente personalizzabili 
dall'utente t

s Visualizzazione grafica del Piano dei conti: in
modo rapido e semplice si può verificare la strut-
tura del Piano dei conti e accedere alla modifica
del singolo conto e/o alla stampa della sua sche-
da contabile.

!Esempio di integrazione
tra Mago.Net ed Office2003
tramite i Web Services. Un
foglio elettronico può essere
aggiornato dinamicamente
richiamando le funzioni
esposte da Mago.Net sotto
forma di Web Services



Amministrazione

Contabilità GGenerale
Il modulo Contabilità Generale permette
di adempiere a tutti gli obblighi fiscali
relativi alla tenuta della contabilità ordi-
naria. Comprende la contabilità Clienti/
Fornitori, la Prima Nota, e l'ausilio di
prototipi di documenti che permettono
di compilare automaticamente le regi-
strazioni. Il modulo presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la
generazione automatica delle scritture
di fine esercizio.

Il Piano dei Conti è gestito come una
struttura a livelli modificabili, con detta-
glio fino a 5 livelli. 
Sono disponibili bilanci di verifica e di
esercizio su tutti i livelli di raggruppa-
mento del Piano dei Conti, oltre che
analisi di esercizio dei dati patrimoniali
ed economici con dettaglio mensile, cal-
colo di scostamenti a valore e percen-
tuali sulle medie mensili. Sono inoltre
gestite le stampe fiscali e il partitario.

Contabilità PPrevisionale
Le registrazioni contabili possono avere
natura previsionale, con la possibilità di
trasformarle in definitive o di annullarle
in automatico.
E’ possibile gestire simulazioni contabili
associando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali. 

Contabilità AAnalitica
Sono risolte in modo completo le pro-
blematiche di controllo di gestione
attraverso la  predeterminazione, la rile-
vazione, la destinazione e l'analisi dei
costi e dei ricavi. Il modulo consente una
suddivisione anagrafica in centri di
costo aziendali, reali o fittizi. 

Sono gestiti i centri di costo e le com-
messe, i modelli di ripartizione e i movi-
menti analitici, diversi sistemi di gestio-
ne (a costi diretti e a costi pieni). Il
modulo possiede una ricca dotazione di
report, personalizzabili a piacimento.

Bilancio CConsolidato
Il modulo gestisce in modo semplice ed
automatico l’obbligo della redazione del
bilancio consolidato per le società che
controllano una o più imprese. Le fasi
salienti di tale gestione si possono così
riassumere:
l definizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della struttura del
gruppo)

l definizione di un modello di consoli-
damento

l generazione del bilancio.

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e
civilistiche legate alla gestione dei
cespiti ammortizzabili. La normativa di
riferimento (Testo Unico e Codice Civile)
è la base per il funzionamento del
modulo, che rileva ed aggiorna tutti i
dati relativi ad ogni singolo cespite dal
momento della sua acquisizione fino
alla dismissione. Sono gestiti tre regimi
di ammortamento: fiscale, di bilancio e
finanziario. Essi sono tra loro indipen-
denti. Sono possibili simulazioni di
ammortamento, eseguibili in automatico
a fine esercizio.

Agenti ee PProfessionisti
Sono gestite le parcelle professionisti,
con calcolo automatico delle ritenute, il
calcolo del contributo INPS e del contri-
buto ENASARCO per gli agenti. Grazie ai
modelli precaricati, è possibile compila-
re le parcelle in automatico. E’ gestita la
stampa dell’F24 e dell’attestato di ver-
samento delle ritenute e della distinta di
versamento ENASARCO. Sono previsti i
casi di agenti mono o pluri mandatari, di
società di agenti di persone e di capita-
li. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR e
dell’indennità di clientela per gli agenti.

Conai
Il modulo gestisce il contributo CONAI
per produttori ed importatori di imbal-
laggi. Comprende il calcolo del contribu-
to in fattura, l’associazione automatica ai
prodotti e le dichiarazioni a corredo.

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,
rilevandole in automatico da documenti
di vendita e di acquisto. Sono gestite
inoltre l’attribuzione di nomenclature
combinate ai prodotti e la produzione di
registri cartacei ed elettronici.

Vendite e Acquisti

Vendite
Tramite il modulo Vendite è possibile
emettere tutti i documenti di vendita,
quali fatture, note di credito e fatture
accompagnatorie, ecc. La gestione in
valuta e il relativo scadenzario sono
completamente integrati. Vengono
gestiti prezzi, sconti, listini con i relativi
controlli di congruenza. 
Si possono rintracciare gli articoli da
scaricare attraverso il lettore ottico bar-
code. La gestione degli agenti contiene
numerosi metodi di calcolo provvigiona-
le, ed è predisposta per gestire calcoli
effettuati anche da applicativi esterni.

Acquisti
Il modulo è preposto alla gestione e al
controllo della merce in arrivo e delle
fatture passive relative. E' possibile regi-
strare tutti i documenti di acquisto: fat-
ture, note di credito, ricevute, bolle di
carico, ecc. Gli articoli da caricare sono
rintracciabili attraverso lettore ottico. E'
disponibile una procedura di controllo
congruenza dati per verificare eventuali
discordanze tra la fattura e i documenti
ad essa legati.

Magazzino
Sono gestite le movimentazioni delle
merci in entrata e in uscita tramite avan-
zati strumenti completamente parame-
trizzabili (codici fino a 21 caratteri, unità
di misura fino a quattro dimensioni,

ecc.). Sono gestiti illimitati listini, il
periodo di validità degli sconti, ecc.
Ogni articolo può essere rintracciato
tramite lettore ottico, ed è gestito il
lotto. La chiusura fiscale del magazzino
è guidata dal programma, inoltre attra-
verso la navigazione grafica negli arti-
coli è possibile avere una rappresenta-
zione "totale" della situazione del
magazzino, articolo per articolo.
Il modulo aiuta a razionalizzare l'orga-
nizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i costi di gestione.

Ordini CClienti
Sono gestiti gli ordini da cliente con
scadenzari, statistiche di acquisto e di
fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica degli articoli e delle politiche
dei prezzi. Vengono utilizzati i codici
parlanti, le barcode, e sono effettuabili
statistiche legate agli acquisti effettuati
dai clienti.

Ordini FFornitori
Sono gestiti gli ordini a fornitore, con
scadenzari e solleciti, le offerte da forni-
tore, la gestione anagrafica degli articoli
e delle politiche di prezzo, sono utiliz-
zati i codici parlanti, le barcode. Sono
effettuabili statistiche sull’acquistato.

Lotti ee MMatricole
Sono gestite le problematiche di sca-
denza e di rintracciabilità dei lotti relati-
ve alla gestione della qualità. In fase di
acquisto è possibile generare automati-
camente un codice lotto contenente la
data di scadenza e informazioni di cari-
co, o indicare il numero del lotto forni-
tore. Sono presenti numerose funzioni

di controllo e altre quali la stampa delle
etichette di carico per merce in arrivo,
eseguibile anche utilizzando il codice a
barre.

Produzione

Distinta BBase
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei
prodotti e i costi ad essi associati, e si
articola su di un numero infinito di livelli
o di componenti. Estremamente flessi-
bile e parametrizzabile, permette di
impostare quantità, caratteristiche,
unità di misura, ecc. Il modulo consente
di controllare la producibilità dei singoli
piani di produzione fornendo la quanti-
tà di componenti da ordinare per la pro-
duzione, ed i relativi costi industriali.

Produzione BBase
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Viene gestito inoltre l’avan-
zamento delle lavorazioni, il prelievo dei
materiali, la consuntivazione. L’ordine di
produzione è il documento che segue il
ciclo produttivo, dal lancio in produzio-
ne fino alla consuntivazione.
Il modulo comprende inoltre la gestione
del conto lavoro, e consente di conside-
rare il terzista come parte del proprio
insieme di risorse produttive.

E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tra-
mite appositi report di controllo, che
riportano gli scostamenti in termini di
quantità e tempi di lavorazione previsti
e già consuntivati.

Produzione AAvanzata
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Sono gestiti i cicli e le risorse
produttive, più fasi di lavorazione per
ordine, e le eventuali alternative. 
Sono gestiti gli avanzamenti anche par-
ziali, l’analisi dei costi e la redditività
delle commesse.

Pianificazione
Consente l’esame della proiezione delle
attività relative alla produzione e al riap-
provvigionamento dei materiali, su sce-
nari a medio e lungo termine.
La pianificazione viene realizzata attra-
verso funzioni di analisi della disponibi-
lità dei materiali (MRP/II) e strumenti di
studio del carico delle risorse produttive
(CRP), anche mediante analisi visualiz-
zabili tramite istogrammi di carico (con-
fronto tra centri di lavoro e rispettive
capacità medie) e diagrammi di Gantt
(fasi di lavorazione).

Varianti
Il modulo permette di impostare diversi
prodotti, finiti o semilavorati, sulla base
di una distinta comune sulla quale ven-
gono applicate delle modifiche.
L’articolo associato può mantenere la
stessa codifica di quello “neutro” o aver-
ne una sua propria, per non appesantire
la gestione del magazzino nel caso di
varianti non molto significative (es.:
variazioni solo nel packaging).

Configuratore
Il modulo permette di definire uno spe-
cifico prodotto finito a partire da una
struttura di prodotto (Distinta Base)
generica, che prevede varie possibilità di
scelta sulla sua composizione. La defini-
zione avviene in pratica “fissando” una
tra le possibili alternative per ogni pos-
sibilità di scelta. 

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magazzino
tramite un sistema di coordinate e rela-
tive movimentazioni. Sono gestiti movi-
menti da e per l’esterno, così come
movimenti interni da un deposito all’al-
tro. E’ possibile monitorare le quantità
in carico per ogni deposito, con detta-
glio del materiale e gestione del  conto
terzi, conto visione, ecc.

Strumenti per
incrementare la
produttività

Rendere performante l'applicazione,
migliorandone le prestazioni in funzione

dei bisogni aziendali, è uno degli obiet-
tivi principali di Microarea, che ha svi-
luppato una serie di strumenti che faci-
litano e velocizzano, razionalizzandole,
le varie attività aziendali. Inoltre, un
ritorno rapido degli investimenti è un
requisito irrinunciabile. 
Mago.Net Professional Edition offre un
ottimo rapporto tra prezzo e prestazio-
ni e consente di essere velocemente
produttivi: installazione, attivazione,
formazione anche online. Microarea,
con tutti i suoi prodotti, è da sempre
una software house all'avanguardia:
nella tecnologia, nelle architetture, nel-
l'offerta di soluzioni applicative.

Mago.Net Professional Edition possiede
una serie di componenti in grado di
aumentarne ulteriormente le perfor-
mance:
Task SScheduler è preposto all’esecuzio-
ne automatizzata di attività, quali, ad
esempio, stampe di report e procedure
batch. E’ possibile definire sequenze di
attività, secondo un ordine prestabilito,
programmate per partire ad un certo
orario. 

Ad esempio, si può schedulare l’espor-
tazione di documenti in formato XML
tramite XGate, con il conseguente tra-
sferimento dei dati via http su di un altro
sistema, attivando l’importazione su di
un sistema remoto.

Mail CConnector permette di generare
report in formato pdf e di automatizzar-
ne l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici ottenuti “leggendo” i
dati contenuti nel report stesso. Ad
esempio, si possono mandare fatture,
solleciti di pagamento, riepiloghi di
ordini, ecc., usando delle mailing list
preimpostate in Outlook.

Mago.Net Professional Edition compren-
de al suo interno la tecnologia XTech,
basata sulla sintassi XML, che rende più
rapido, efficace e controllato lo scambio
di documenti in una rete geografica,
tramite l'uso di Internet.

Semplicità ddi aapprendimento
L'interfaccia semplice e intuitiva facilita
la formazione rapida dei dipendenti e
dei nuovi utenti. Mago.Net Professional
Edition è semplice da imparare e piace-
vole da utilizzare. La navigazione all'in-
terno dell'applicativo è familiare perchè
l'interfaccia si basa sugli standard
Microsoft Windows. E' disponibile una
ricca e completa guida online. A com-
pletamento del processo formativo,
sono disponibili corsi oonline sulle fun-
zionalità di Mago.Net Professional
Edition e il servizio MHL ((Microarea HHelp
Line) tramite il quale è possibile chiede-
re assistenza telefonica direttamente ai
tecnici Microarea.
Mago.Net Professional Edition è il soft-
ware che concretizza il bisogno di sem-
plicità operativa unita alla completezza
funzionale, seguendo le reali e progres-

sive necessità aziendali. Infatti, il soft-
ware gestionale dev'essere prima di
tutto un valido strumento a servizio del-
l’azienda, accrescendone la forza e otti-
mizzandone le risorse a disposizione,
velocizzandone l'attività ed incremen-
tandone la produttività.  

Generazione di
report per 
monitorare le
performance
aziendali

Una delle funzionalità più apprezzate ed
indispensabili di Mago.Net Professional

Edition è la possibilità di generare rreport
estraendo i dati accumulati grazie alla
normale attività dell'azienda. E' possibi-
le avere report personalizzati che danno
informazioni significative su parametri
prescelti in qualità di indicatori degli
andamenti aziendali, per conoscere in
tempo reale ordinativi, vendite, costi, ed
estrapolare trend da utilizzarsi nelle
scelte previsionali. Tutti i report posso-
no venire lanciati e visualizzati anche via
Internet, grazie al modulo EasyLook.

E’ semplicissimo ottenere liste, statisti-
che, tabelle, modulistica e documenti
come bolle e fatture, potendone perso-
nalizzare la presentazione grafica, con
logotipi, sfondi, colori ed immagini.
I report possono essere trasferiti verso
Excel o verso Word, possono inoltre
essere stampati, spediti selettivamente
ed automaticamente via fax o e-mail,
archiviati (anche in formato .pdf) e repe-
riti grazie a motori di ricerca.
In Mago.Net Professional Edition sono
già compresi più di 800 report a dispo-
sizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le ven-
dite effettuate ai 50 clienti più impor-
tanti o il tempo di lavorazione di un
certo prodotto. Se l'indicatore di cui si
ha bisogno non è presente, è semplicis-
simo aggiungerlo grazie ai potenti stru-
menti dell’applicativo. E' possibile deci-
dere quale livello di dettaglio dei dati si
voglia gestire. 

Navigabilità ttra ii ddati, pper aavere
sotto ccontrollo lla ppropria aattività
Mago.Net Professional Edition garanti-
sce la possibilità di effettuare una navi-
gazione agevole e semplicissima tra i
dati aziendali, vero patrimonio di cono-
scenza dell'azienda. 
Per valorizzare i dati, sono indispensa-
bili due fattori: la disponibilità immedia-
ta dei dati stessi e opportuni strumenti
di aggregazione ed analisi secondo
logiche flessibili. In questo modo i dati
cessano di essere numeri e diventano
informazioni, il cui insieme è il punto di
partenza per arrivare alla costruzione di
un modello di azienda in base alla quale
elaborare strategie per il futuro.

Un esempio significativo della facile
navigabilità tra i dati è dato dalla possi-
bilità di risalire ai documenti originali
(ordini, fatture) i cui estremi vengono
riassunti nei report. Ad esempio, con un
semplice click sul codice di un ordine,
riportato sul report , viene aperto l’ordi-
ne corrispondente, e interamente richia-
mato a video. 
Mago.Net Professional Edition è nato in

ambiente Windows. Il trasferimento dei
dati verso il "mondo Windows" è sempli-
ce ed immediato, grazie a strumenti che
hanno la capacità di integrarsi con
"Office" per esportare i dati in Excel o in
Word.

Esigenze ddi ssalvaguardia ddella ppri-
vacy ee ddi pprotezione ddei ddati
Un ambiente di sviluppo ad oggetti e un
codice compatto fanno di Mago.Net
Professional Edition una soluzione sem-
plice da personalizzare, mantenere e
collegare ad altri sistemi. 
Questa soluzione rappresenta un modo
affidabile di immagazzinare i dati, sia
con database Microsoft, sia con databa-
se Oracle. Grazie ai moduli Security e
Auditing è possibile effettuare il con-
trollo sugli accessi alle funzioni applica-
tive e alle viste sui dati contenute nel-
l'applicazione tramite la definizione di
profili di sicurezza che permettono di
personalizzare l'applicazione in funzio-
ne dell'operatore che vi accede con uno
specifico ruolo. 
Si può così personalizzare il profilo del
singolo utente concedendo ulteriori pri-
vilegi o imponendo all'opposto maggio-
ri restrizioni. 
Il sistema non soltanto controlla chi
accede e a quali dati, ma assicura anche
che non vi siano mai incoerenze. Anche
se viene a mancare l'alimentazione al
computer durante un procedimento di
registrazione, le transazioni registrate
non risulteranno fuori quadratura, nè
occorrerà correggerle a mano.

Mago.Net: ciò
che vi serve,
quando vi serve

Mago.Net Professional Edition fornisce
all’azienda un reale valore aggiunto. La
struttura aperta di Mago.Net
Professional Edition  e l'attività dei
Centri di Sviluppo Microarea fanno sì
che la stessa piattaforma di sviluppo
(TaskBuilder.Net) sia utilizzata per
costruire soluzioni gestionali che si
adattano ad ogni esigenza di mercato. I
singoli clienti possono utilizzare il pro-
dotto nella versione standard oppure
personalizzarlo per le proprie peculiari
esigenze, grazie alla competenza e affi-
dabilità dei partner Microarea. 

Sul sito www.microarea.it/prodotti si
trova un elenco completo di tutte le
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition attualmente disponibili, con det-
tagliate descrizioni delle caratteristiche
funzionali. Mago.Net Professional

Edition è un prodotto in continua evolu-
zione, anche grazie alla fiducia dimo-
strata da sviluppatori e clienti che ne
fanno la base per elaborare le proprie
personali soluzioni gestionali.

Rapidità ee ccompetenza nnella rrisolu-
zione ddei pproblemi
Chi si rivolge a Microarea può contare su
una gestione rapida delle proprie richie-
ste, e viene messo in contatto con il
partner locale più adatto alle sue esi-
genze. Il partner lavorerà poi a stretto
contatto con il cliente, allo scopo di
indirizzarlo alla scelta infrastrutturale
più rispondente ai suoi bisogni, tenendo
conto dei budget proposti e delle pro-
spettive di crescita future. 
Tale approccio di tipo consulenziale, e
che viene fornito in modo del tutto gra-
tuito, costituisce già di per sè un servi-
zio ad altissimo valore aggiunto.

Libertà ddi sscegliere ii ppropri mmoduli
Utilizzare soluzioni integrate, come
quelle proposte da Microarea, permette
di ottenere una base dati omogenea e
facilmente analizzabile. E' sempre pos-
sibile dotare inizialmente la propria
azienda di alcuni moduli base come la
contabilità generale, il magazzino, le
vendite, per poi aggiungere altri moduli
(ad esempio, la produzione), a mano a
mano che l'azienda cresce. 

Aggiornamento aautomatizzabile vvia
Internet
Mago.Net Professional Edition abbatte
significativamente i costi di manutenzio-
ne del software, grazie all’innovativa tec-
nologia che prevede l’aggiornamento
"intelligente". E' possibile infatti ricevere
gli aggiornamenti via Internet, automatiz-

zando completamente il procedimento.

Assistenza ttecnica: ttante ssoluzioni
al sservizio ddel ccliente
Il servizio di assistenza tecnica sui pro-
dotti Microarea è garantito dai
Rivenditori Autorizzati, che grazie a
visite periodiche a tutti i clienti si occu-
pano degli aggiornamenti e delle manu-
tenzioni ordinarie dei programmi. 
E' disponibile inoltre un servizio di assi-
stenza tecnica sul prodotto erogato
telefonicamente, direttamente da
Microarea (Microarea Help Line), che si
propone come un filo diretto tra gli uti-
lizzatori e il produttore.
Questi due servizi, complementari e non
sostitutivi, si propongono di garantire al
cliente la massima copertura circa l'assi-
stenza tecnica sul prodotto, per suppor-
tarlo quotidianamente durante l'utilizzo
del programma.

Cultura ddel ssoftware ggestionale:
corsi oonline
Microarea, allo scopo di diffondere la
cultura dei suoi prodotti presso la sua
vastissima clientela, ha pensato di faci-
litare l'apprendimento evoluto dell'uti-
lizzo dei propri software tramite corsi
online che danno un esauriente panora-
ma delle funzionalità e delle possibilità
operative. E' possibile consultare il cata-
logo direttamente sul sito www.microa-
rea.it/formazione.  

Sono corsi pensati per mettere in grado
chiunque, con una formazione econo-
mico-contabile di base, di utilizzare
Mago.Net Professional Edition con faci-
lità già dopo pochissimo tempo, diven-
tando subito produttivo nella propria
azienda.

Consuntivazione Lavorazioni: avanzamento e versamento a magazzino degli ordini di produzione
con visualizzazione di tutte le informazioni relative all'articolo prodotto t

s Mail Connector: un modo
facile e rapido per spedire
documenti gestionali via 
e-mail e via fax.

I fincati associati ai documenti
sono facilmente e completa-

mente personalizzabili 
dall'utente t

s Visualizzazione grafica del Piano dei conti: in
modo rapido e semplice si può verificare la strut-
tura del Piano dei conti e accedere alla modifica
del singolo conto e/o alla stampa della sua sche-
da contabile.

!Esempio di integrazione
tra Mago.Net ed Office2003
tramite i Web Services. Un
foglio elettronico può essere
aggiornato dinamicamente
richiamando le funzioni
esposte da Mago.Net sotto
forma di Web Services



Amministrazione

Contabilità GGenerale
Il modulo Contabilità Generale permette
di adempiere a tutti gli obblighi fiscali
relativi alla tenuta della contabilità ordi-
naria. Comprende la contabilità Clienti/
Fornitori, la Prima Nota, e l'ausilio di
prototipi di documenti che permettono
di compilare automaticamente le regi-
strazioni. Il modulo presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la
generazione automatica delle scritture
di fine esercizio.

Il Piano dei Conti è gestito come una
struttura a livelli modificabili, con detta-
glio fino a 5 livelli. 
Sono disponibili bilanci di verifica e di
esercizio su tutti i livelli di raggruppa-
mento del Piano dei Conti, oltre che
analisi di esercizio dei dati patrimoniali
ed economici con dettaglio mensile, cal-
colo di scostamenti a valore e percen-
tuali sulle medie mensili. Sono inoltre
gestite le stampe fiscali e il partitario.

Contabilità PPrevisionale
Le registrazioni contabili possono avere
natura previsionale, con la possibilità di
trasformarle in definitive o di annullarle
in automatico.
E’ possibile gestire simulazioni contabili
associando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali. 

Contabilità AAnalitica
Sono risolte in modo completo le pro-
blematiche di controllo di gestione
attraverso la  predeterminazione, la rile-
vazione, la destinazione e l'analisi dei
costi e dei ricavi. Il modulo consente una
suddivisione anagrafica in centri di
costo aziendali, reali o fittizi. 

Sono gestiti i centri di costo e le com-
messe, i modelli di ripartizione e i movi-
menti analitici, diversi sistemi di gestio-
ne (a costi diretti e a costi pieni). Il
modulo possiede una ricca dotazione di
report, personalizzabili a piacimento.

Bilancio CConsolidato
Il modulo gestisce in modo semplice ed
automatico l’obbligo della redazione del
bilancio consolidato per le società che
controllano una o più imprese. Le fasi
salienti di tale gestione si possono così
riassumere:
l definizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della struttura del
gruppo)

l definizione di un modello di consoli-
damento

l generazione del bilancio.

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e
civilistiche legate alla gestione dei
cespiti ammortizzabili. La normativa di
riferimento (Testo Unico e Codice Civile)
è la base per il funzionamento del
modulo, che rileva ed aggiorna tutti i
dati relativi ad ogni singolo cespite dal
momento della sua acquisizione fino
alla dismissione. Sono gestiti tre regimi
di ammortamento: fiscale, di bilancio e
finanziario. Essi sono tra loro indipen-
denti. Sono possibili simulazioni di
ammortamento, eseguibili in automatico
a fine esercizio.

Agenti ee PProfessionisti
Sono gestite le parcelle professionisti,
con calcolo automatico delle ritenute, il
calcolo del contributo INPS e del contri-
buto ENASARCO per gli agenti. Grazie ai
modelli precaricati, è possibile compila-
re le parcelle in automatico. E’ gestita la
stampa dell’F24 e dell’attestato di ver-
samento delle ritenute e della distinta di
versamento ENASARCO. Sono previsti i
casi di agenti mono o pluri mandatari, di
società di agenti di persone e di capita-
li. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR e
dell’indennità di clientela per gli agenti.

Conai
Il modulo gestisce il contributo CONAI
per produttori ed importatori di imbal-
laggi. Comprende il calcolo del contribu-
to in fattura, l’associazione automatica ai
prodotti e le dichiarazioni a corredo.

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,
rilevandole in automatico da documenti
di vendita e di acquisto. Sono gestite
inoltre l’attribuzione di nomenclature
combinate ai prodotti e la produzione di
registri cartacei ed elettronici.

Vendite e Acquisti

Vendite
Tramite il modulo Vendite è possibile
emettere tutti i documenti di vendita,
quali fatture, note di credito e fatture
accompagnatorie, ecc. La gestione in
valuta e il relativo scadenzario sono
completamente integrati. Vengono
gestiti prezzi, sconti, listini con i relativi
controlli di congruenza. 
Si possono rintracciare gli articoli da
scaricare attraverso il lettore ottico bar-
code. La gestione degli agenti contiene
numerosi metodi di calcolo provvigiona-
le, ed è predisposta per gestire calcoli
effettuati anche da applicativi esterni.

Acquisti
Il modulo è preposto alla gestione e al
controllo della merce in arrivo e delle
fatture passive relative. E' possibile regi-
strare tutti i documenti di acquisto: fat-
ture, note di credito, ricevute, bolle di
carico, ecc. Gli articoli da caricare sono
rintracciabili attraverso lettore ottico. E'
disponibile una procedura di controllo
congruenza dati per verificare eventuali
discordanze tra la fattura e i documenti
ad essa legati.

Magazzino
Sono gestite le movimentazioni delle
merci in entrata e in uscita tramite avan-
zati strumenti completamente parame-
trizzabili (codici fino a 21 caratteri, unità
di misura fino a quattro dimensioni,

ecc.). Sono gestiti illimitati listini, il
periodo di validità degli sconti, ecc.
Ogni articolo può essere rintracciato
tramite lettore ottico, ed è gestito il
lotto. La chiusura fiscale del magazzino
è guidata dal programma, inoltre attra-
verso la navigazione grafica negli arti-
coli è possibile avere una rappresenta-
zione "totale" della situazione del
magazzino, articolo per articolo.
Il modulo aiuta a razionalizzare l'orga-
nizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i costi di gestione.

Ordini CClienti
Sono gestiti gli ordini da cliente con
scadenzari, statistiche di acquisto e di
fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica degli articoli e delle politiche
dei prezzi. Vengono utilizzati i codici
parlanti, le barcode, e sono effettuabili
statistiche legate agli acquisti effettuati
dai clienti.

Ordini FFornitori
Sono gestiti gli ordini a fornitore, con
scadenzari e solleciti, le offerte da forni-
tore, la gestione anagrafica degli articoli
e delle politiche di prezzo, sono utiliz-
zati i codici parlanti, le barcode. Sono
effettuabili statistiche sull’acquistato.

Lotti ee MMatricole
Sono gestite le problematiche di sca-
denza e di rintracciabilità dei lotti relati-
ve alla gestione della qualità. In fase di
acquisto è possibile generare automati-
camente un codice lotto contenente la
data di scadenza e informazioni di cari-
co, o indicare il numero del lotto forni-
tore. Sono presenti numerose funzioni

di controllo e altre quali la stampa delle
etichette di carico per merce in arrivo,
eseguibile anche utilizzando il codice a
barre.

Produzione

Distinta BBase
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei
prodotti e i costi ad essi associati, e si
articola su di un numero infinito di livelli
o di componenti. Estremamente flessi-
bile e parametrizzabile, permette di
impostare quantità, caratteristiche,
unità di misura, ecc. Il modulo consente
di controllare la producibilità dei singoli
piani di produzione fornendo la quanti-
tà di componenti da ordinare per la pro-
duzione, ed i relativi costi industriali.

Produzione BBase
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Viene gestito inoltre l’avan-
zamento delle lavorazioni, il prelievo dei
materiali, la consuntivazione. L’ordine di
produzione è il documento che segue il
ciclo produttivo, dal lancio in produzio-
ne fino alla consuntivazione.
Il modulo comprende inoltre la gestione
del conto lavoro, e consente di conside-
rare il terzista come parte del proprio
insieme di risorse produttive.

E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tra-
mite appositi report di controllo, che
riportano gli scostamenti in termini di
quantità e tempi di lavorazione previsti
e già consuntivati.

Produzione AAvanzata
Il modulo gestisce il flusso dei docu-
menti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Sono gestiti i cicli e le risorse
produttive, più fasi di lavorazione per
ordine, e le eventuali alternative. 
Sono gestiti gli avanzamenti anche par-
ziali, l’analisi dei costi e la redditività
delle commesse.

Pianificazione
Consente l’esame della proiezione delle
attività relative alla produzione e al riap-
provvigionamento dei materiali, su sce-
nari a medio e lungo termine.
La pianificazione viene realizzata attra-
verso funzioni di analisi della disponibi-
lità dei materiali (MRP/II) e strumenti di
studio del carico delle risorse produttive
(CRP), anche mediante analisi visualiz-
zabili tramite istogrammi di carico (con-
fronto tra centri di lavoro e rispettive
capacità medie) e diagrammi di Gantt
(fasi di lavorazione).

Varianti
Il modulo permette di impostare diversi
prodotti, finiti o semilavorati, sulla base
di una distinta comune sulla quale ven-
gono applicate delle modifiche.
L’articolo associato può mantenere la
stessa codifica di quello “neutro” o aver-
ne una sua propria, per non appesantire
la gestione del magazzino nel caso di
varianti non molto significative (es.:
variazioni solo nel packaging).

Configuratore
Il modulo permette di definire uno spe-
cifico prodotto finito a partire da una
struttura di prodotto (Distinta Base)
generica, che prevede varie possibilità di
scelta sulla sua composizione. La defini-
zione avviene in pratica “fissando” una
tra le possibili alternative per ogni pos-
sibilità di scelta. 

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magazzino
tramite un sistema di coordinate e rela-
tive movimentazioni. Sono gestiti movi-
menti da e per l’esterno, così come
movimenti interni da un deposito all’al-
tro. E’ possibile monitorare le quantità
in carico per ogni deposito, con detta-
glio del materiale e gestione del  conto
terzi, conto visione, ecc.

Strumenti per
incrementare la
produttività

Rendere performante l'applicazione,
migliorandone le prestazioni in funzione

dei bisogni aziendali, è uno degli obiet-
tivi principali di Microarea, che ha svi-
luppato una serie di strumenti che faci-
litano e velocizzano, razionalizzandole,
le varie attività aziendali. Inoltre, un
ritorno rapido degli investimenti è un
requisito irrinunciabile. 
Mago.Net Professional Edition offre un
ottimo rapporto tra prezzo e prestazio-
ni e consente di essere velocemente
produttivi: installazione, attivazione,
formazione anche online. Microarea,
con tutti i suoi prodotti, è da sempre
una software house all'avanguardia:
nella tecnologia, nelle architetture, nel-
l'offerta di soluzioni applicative.

Mago.Net Professional Edition possiede
una serie di componenti in grado di
aumentarne ulteriormente le perfor-
mance:
Task SScheduler è preposto all’esecuzio-
ne automatizzata di attività, quali, ad
esempio, stampe di report e procedure
batch. E’ possibile definire sequenze di
attività, secondo un ordine prestabilito,
programmate per partire ad un certo
orario. 

Ad esempio, si può schedulare l’espor-
tazione di documenti in formato XML
tramite XGate, con il conseguente tra-
sferimento dei dati via http su di un altro
sistema, attivando l’importazione su di
un sistema remoto.

Mail CConnector permette di generare
report in formato pdf e di automatizzar-
ne l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici ottenuti “leggendo” i
dati contenuti nel report stesso. Ad
esempio, si possono mandare fatture,
solleciti di pagamento, riepiloghi di
ordini, ecc., usando delle mailing list
preimpostate in Outlook.

Mago.Net Professional Edition compren-
de al suo interno la tecnologia XTech,
basata sulla sintassi XML, che rende più
rapido, efficace e controllato lo scambio
di documenti in una rete geografica,
tramite l'uso di Internet.

Semplicità ddi aapprendimento
L'interfaccia semplice e intuitiva facilita
la formazione rapida dei dipendenti e
dei nuovi utenti. Mago.Net Professional
Edition è semplice da imparare e piace-
vole da utilizzare. La navigazione all'in-
terno dell'applicativo è familiare perchè
l'interfaccia si basa sugli standard
Microsoft Windows. E' disponibile una
ricca e completa guida online. A com-
pletamento del processo formativo,
sono disponibili corsi oonline sulle fun-
zionalità di Mago.Net Professional
Edition e il servizio MHL ((Microarea HHelp
Line) tramite il quale è possibile chiede-
re assistenza telefonica direttamente ai
tecnici Microarea.
Mago.Net Professional Edition è il soft-
ware che concretizza il bisogno di sem-
plicità operativa unita alla completezza
funzionale, seguendo le reali e progres-

sive necessità aziendali. Infatti, il soft-
ware gestionale dev'essere prima di
tutto un valido strumento a servizio del-
l’azienda, accrescendone la forza e otti-
mizzandone le risorse a disposizione,
velocizzandone l'attività ed incremen-
tandone la produttività.  

Generazione di
report per 
monitorare le
performance
aziendali

Una delle funzionalità più apprezzate ed
indispensabili di Mago.Net Professional

Edition è la possibilità di generare rreport
estraendo i dati accumulati grazie alla
normale attività dell'azienda. E' possibi-
le avere report personalizzati che danno
informazioni significative su parametri
prescelti in qualità di indicatori degli
andamenti aziendali, per conoscere in
tempo reale ordinativi, vendite, costi, ed
estrapolare trend da utilizzarsi nelle
scelte previsionali. Tutti i report posso-
no venire lanciati e visualizzati anche via
Internet, grazie al modulo EasyLook.

E’ semplicissimo ottenere liste, statisti-
che, tabelle, modulistica e documenti
come bolle e fatture, potendone perso-
nalizzare la presentazione grafica, con
logotipi, sfondi, colori ed immagini.
I report possono essere trasferiti verso
Excel o verso Word, possono inoltre
essere stampati, spediti selettivamente
ed automaticamente via fax o e-mail,
archiviati (anche in formato .pdf) e repe-
riti grazie a motori di ricerca.
In Mago.Net Professional Edition sono
già compresi più di 800 report a dispo-
sizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le ven-
dite effettuate ai 50 clienti più impor-
tanti o il tempo di lavorazione di un
certo prodotto. Se l'indicatore di cui si
ha bisogno non è presente, è semplicis-
simo aggiungerlo grazie ai potenti stru-
menti dell’applicativo. E' possibile deci-
dere quale livello di dettaglio dei dati si
voglia gestire. 

Navigabilità ttra ii ddati, pper aavere
sotto ccontrollo lla ppropria aattività
Mago.Net Professional Edition garanti-
sce la possibilità di effettuare una navi-
gazione agevole e semplicissima tra i
dati aziendali, vero patrimonio di cono-
scenza dell'azienda. 
Per valorizzare i dati, sono indispensa-
bili due fattori: la disponibilità immedia-
ta dei dati stessi e opportuni strumenti
di aggregazione ed analisi secondo
logiche flessibili. In questo modo i dati
cessano di essere numeri e diventano
informazioni, il cui insieme è il punto di
partenza per arrivare alla costruzione di
un modello di azienda in base alla quale
elaborare strategie per il futuro.

Un esempio significativo della facile
navigabilità tra i dati è dato dalla possi-
bilità di risalire ai documenti originali
(ordini, fatture) i cui estremi vengono
riassunti nei report. Ad esempio, con un
semplice click sul codice di un ordine,
riportato sul report , viene aperto l’ordi-
ne corrispondente, e interamente richia-
mato a video. 
Mago.Net Professional Edition è nato in

ambiente Windows. Il trasferimento dei
dati verso il "mondo Windows" è sempli-
ce ed immediato, grazie a strumenti che
hanno la capacità di integrarsi con
"Office" per esportare i dati in Excel o in
Word.

Esigenze ddi ssalvaguardia ddella ppri-
vacy ee ddi pprotezione ddei ddati
Un ambiente di sviluppo ad oggetti e un
codice compatto fanno di Mago.Net
Professional Edition una soluzione sem-
plice da personalizzare, mantenere e
collegare ad altri sistemi. 
Questa soluzione rappresenta un modo
affidabile di immagazzinare i dati, sia
con database Microsoft, sia con databa-
se Oracle. Grazie ai moduli Security e
Auditing è possibile effettuare il con-
trollo sugli accessi alle funzioni applica-
tive e alle viste sui dati contenute nel-
l'applicazione tramite la definizione di
profili di sicurezza che permettono di
personalizzare l'applicazione in funzio-
ne dell'operatore che vi accede con uno
specifico ruolo. 
Si può così personalizzare il profilo del
singolo utente concedendo ulteriori pri-
vilegi o imponendo all'opposto maggio-
ri restrizioni. 
Il sistema non soltanto controlla chi
accede e a quali dati, ma assicura anche
che non vi siano mai incoerenze. Anche
se viene a mancare l'alimentazione al
computer durante un procedimento di
registrazione, le transazioni registrate
non risulteranno fuori quadratura, nè
occorrerà correggerle a mano.

Mago.Net: ciò
che vi serve,
quando vi serve

Mago.Net Professional Edition fornisce
all’azienda un reale valore aggiunto. La
struttura aperta di Mago.Net
Professional Edition  e l'attività dei
Centri di Sviluppo Microarea fanno sì
che la stessa piattaforma di sviluppo
(TaskBuilder.Net) sia utilizzata per
costruire soluzioni gestionali che si
adattano ad ogni esigenza di mercato. I
singoli clienti possono utilizzare il pro-
dotto nella versione standard oppure
personalizzarlo per le proprie peculiari
esigenze, grazie alla competenza e affi-
dabilità dei partner Microarea. 

Sul sito www.microarea.it/prodotti si
trova un elenco completo di tutte le
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition attualmente disponibili, con det-
tagliate descrizioni delle caratteristiche
funzionali. Mago.Net Professional

Edition è un prodotto in continua evolu-
zione, anche grazie alla fiducia dimo-
strata da sviluppatori e clienti che ne
fanno la base per elaborare le proprie
personali soluzioni gestionali.

Rapidità ee ccompetenza nnella rrisolu-
zione ddei pproblemi
Chi si rivolge a Microarea può contare su
una gestione rapida delle proprie richie-
ste, e viene messo in contatto con il
partner locale più adatto alle sue esi-
genze. Il partner lavorerà poi a stretto
contatto con il cliente, allo scopo di
indirizzarlo alla scelta infrastrutturale
più rispondente ai suoi bisogni, tenendo
conto dei budget proposti e delle pro-
spettive di crescita future. 
Tale approccio di tipo consulenziale, e
che viene fornito in modo del tutto gra-
tuito, costituisce già di per sè un servi-
zio ad altissimo valore aggiunto.

Libertà ddi sscegliere ii ppropri mmoduli
Utilizzare soluzioni integrate, come
quelle proposte da Microarea, permette
di ottenere una base dati omogenea e
facilmente analizzabile. E' sempre pos-
sibile dotare inizialmente la propria
azienda di alcuni moduli base come la
contabilità generale, il magazzino, le
vendite, per poi aggiungere altri moduli
(ad esempio, la produzione), a mano a
mano che l'azienda cresce. 

Aggiornamento aautomatizzabile vvia
Internet
Mago.Net Professional Edition abbatte
significativamente i costi di manutenzio-
ne del software, grazie all’innovativa tec-
nologia che prevede l’aggiornamento
"intelligente". E' possibile infatti ricevere
gli aggiornamenti via Internet, automatiz-

zando completamente il procedimento.

Assistenza ttecnica: ttante ssoluzioni
al sservizio ddel ccliente
Il servizio di assistenza tecnica sui pro-
dotti Microarea è garantito dai
Rivenditori Autorizzati, che grazie a
visite periodiche a tutti i clienti si occu-
pano degli aggiornamenti e delle manu-
tenzioni ordinarie dei programmi. 
E' disponibile inoltre un servizio di assi-
stenza tecnica sul prodotto erogato
telefonicamente, direttamente da
Microarea (Microarea Help Line), che si
propone come un filo diretto tra gli uti-
lizzatori e il produttore.
Questi due servizi, complementari e non
sostitutivi, si propongono di garantire al
cliente la massima copertura circa l'assi-
stenza tecnica sul prodotto, per suppor-
tarlo quotidianamente durante l'utilizzo
del programma.

Cultura ddel ssoftware ggestionale:
corsi oonline
Microarea, allo scopo di diffondere la
cultura dei suoi prodotti presso la sua
vastissima clientela, ha pensato di faci-
litare l'apprendimento evoluto dell'uti-
lizzo dei propri software tramite corsi
online che danno un esauriente panora-
ma delle funzionalità e delle possibilità
operative. E' possibile consultare il cata-
logo direttamente sul sito www.microa-
rea.it/formazione.  

Sono corsi pensati per mettere in grado
chiunque, con una formazione econo-
mico-contabile di base, di utilizzare
Mago.Net Professional Edition con faci-
lità già dopo pochissimo tempo, diven-
tando subito produttivo nella propria
azienda.

Consuntivazione Lavorazioni: avanzamento e versamento a magazzino degli ordini di produzione
con visualizzazione di tutte le informazioni relative all'articolo prodotto t

s Mail Connector: un modo
facile e rapido per spedire
documenti gestionali via 
e-mail e via fax.

I fincati associati ai documenti
sono facilmente e completa-

mente personalizzabili 
dall'utente t

s Visualizzazione grafica del Piano dei conti: in
modo rapido e semplice si può verificare la strut-
tura del Piano dei conti e accedere alla modifica
del singolo conto e/o alla stampa della sua sche-
da contabile.

!Esempio di integrazione
tra Mago.Net ed Office2003
tramite i Web Services. Un
foglio elettronico può essere
aggiornato dinamicamente
richiamando le funzioni
esposte da Mago.Net sotto
forma di Web Services



Stare al passo
con i cambiamen-
ti e salvaguarda-
re gli investimenti

Mago.Net PProfessional EEdition
sa ccrescere ccon lla ttua aazienda
Mago.Net Professional Edition presenta
una serie di moduli integrati che posso-
no essere acquistati separatamente, in
funzione delle singole necessità di
gestione, in modo da accompagnare la
crescita dell’azienda. 
Nel settore delle PMI, è vitale saper
prendere la decisione più adatta quando
il momento lo richiede, per ottenere un
duraturo successo. La scelta di una
soluzione gestionale in grado di pro-
muovere e supportare la crescita dell'a-
zienda è quindi uno degli aspetti cruciali
dal punto di vista decisionale. Tale scel-
ta comporta anche la necessità di salva-
guardare gli investimenti in tecnologia
che devono tradursi, sul breve e medio
periodo, in reali vantaggi competitivi
rappresentati dall'abbassamento dei
costi, dal miglioramento delle perfor-
mances aziendali, dalla razionalizzazio-
ne delle attività e dalla possibilità di un
loro monitoraggio costante. Le PMI sono
da sempre alla ricerca di strumenti di
gestione completi ma non eccessiva-
mente complessi e difficili da utilizzare,
con tempi di avviamento troppo lunghi
per imprese di modeste dimensioni. 
La struttura modulare di Mago.Net
Professional Edition fa sì che ogni
imprenditore possa decidere quali
moduli installare e in quale momento, e
quando aggiungerne di nuovi. 

Bassi ccosti ddi mmanutenzione ddel
software
Mago.Net Professional Edition è in grado
di diminuire drasticamente i costi di
manutenzione del software, perchè dis-
pone di una innovativa tecnologia di
aggiornamento "intelligente". E' possibi-
le ricevere gli aggiornamenti via
Internet, automatizzando completa-
mente il procedimento, senza interru-
zioni delle normali attività aziendali. In
alternativa è possibile effettuare l'ag-
giornamento da CD, anche in questo
caso con estrema rapidità e facilità,
dovendo installare il software solo sul
server aziendale. 

Salvataggio ddelle ppersonalizzazioni
in ooccasione ddegli aaggiornamenti
Tutte le personalizzazioni eventualmen-
te presenti presso l'azienda sono preser-
vate in occasione degli aggiornamenti,
siano essi report o funzioni del pro-

Mago.Net Professional

Edition è una soluzione

software integrata 

semplice ed efficace per

la gestione delle PMI.

Ogni giorno, oltre 15.000

aziende in Italia si affida-

no a Microarea per svol-

gere le loro attività testi-

moniandone il successo.

Mago.Net Professional

Edition si rivolge a quelle

aziende che dalle proprie

soluzioni IT vogliono otte-

nere funzionalità moltepli-

ci, ma comunque facili da

gestire e utilizzare, con

un rapporto qualità/prez-

zo davvero interessante.

Mago.Net Professional

Edition offre:

l  Bassi costi di manuten-

zione del software

l  Aggiornamento “intelli-

gente” 

l  Gestione delle esigenze

di privacy e di salvaguar-

dia dei dati aziendali

l  Elevatissima integrazio-

ne con MS Office

l  Reportistica avanzata

l  Una ampia gamma di

moduli per le esigenze

gestionali di ogni PMI

l  Supporto Multilingua 

La Tua Scelta, Le Nostre Soluzioni

gramma. La gestione delle personalizza-
zioni è separata dal programma stan-
dard, pur conservandone interamente
l'integrazione e la perfetta compatibilità.

Mago.Net PProfessional EEdition ppre-
serva ii ddati aaziendali ee oottempera lle
disposizioni iin ttema ddi PPrivacy
Sono risolte con efficienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
dati, come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni, prevedendo tra
l'altro un sistema di crittografia dei dati
sensibili. Il sistema è basato sulla crea-
zione di profili utente personalizzati, e
questa struttura di base è di per sè una
garanzia che solo gli utenti abilitati
potranno avere accesso a certe catego-
rie di dati.

Mago.Net PProfessional EEdition ooffre
nuove ee aavanzate ffunzioni ddi rrepor-
tistica ggrazie aad EEasyLook
Integrato con Mago.Net Professional
Edition troviamo uno strumento nuovis-
simo e davvero unico nel suo genere:
EasyLook è un modulo che permette di
lanciare report attraverso Internet, da

una postazione esterna che può essere,
ad esempio, un PC portatile o un palma-
re. In modo semplice e veloce, una volta
riconosciuti dal sistema grazie alla pro-
pria password, è possibile collegarsi ed
avere lo stesso livello di accesso ai dati
e alle funzioni di Mago.Net, sia che ci si
trovi nel proprio ufficio, sia che ci si
trovi ad esempio da un cliente e si voglia
controllare una disponibilità di merce a
magazzino, o un listino, ecc.

Mago.Net PProfessional EEdition èè
multilingua
Sullo stesso CD sono presenti tutte le

lingue in cui Mago.Net Professional
Edition è disponibile, e si possono uti-
lizzare a piacimento. Infatti, con
Mago.Net è possibile scegliere di usare
contemporaneamente più lingue in una
stessa rete aziendale, e ogni operatore
può scegliere per il proprio profilo uten-
te la lingua preferita. Poichè l'utilizzo di
ogni lingua avviene in modo dinamico,
avverrà che operatori che lavorano con-
temporaneamente sulle stesse masche-
re del programma, le vedranno nella lin-
gua prescelta, senza nessuna difficoltà.

Mago.Net gguarda aal ffuturo ddei
sistemi ooperativi
Mago.Net Professional Edition è già pre-
disposto per il prossimo sistema opera-
tivo di Microsoft, che si chiamerà
Longhorn e con il quale ha in comune la
piattaforma di sviluppo. Questa stretta
integrazione consentirà un utilizzo
ancora più efficiente di Mago.Net, che
ne guadagnerà in velocità di elaborazio-
ne ed in affidabilità di sistema, che sarà
decisamente più robusto rispetto ai
gestionali che non saranno stati svilup-
pati con la stessa piattaforma .Net.

Mago.Net PProfessional EEdition èè ppiù
affidabile ccontro ggli aattacchi ddi hhac-
kers ee vvirus
In virtù dell'adozione di una piattaforma
di sviluppo del tutto innovativa,
Mago.Net garantisce una maggiore
robustezza contro gli attacchi di hackers
e virus che sempre più frequentemente
minacciano l'integrità e la privacy dei
dati aziendali. 

E' questa infatti una delle prerogative
più significative introdotte dalla nuova
tecnologia, e Mago.Net l'ha fatta propria
fin dall'inizio.

La pparola aai nnostri cclienti:
"L'efficienza raggiunta dai processi
informativi risponde ad un'esigenza di
soddisfazione dei clienti esterni che a
breve potranno verificare sul web lo
stato di avanzamento della propria com-
messa. Vanno sottolineate anche la sem-
plicità e la facilità nel reperimento di
informazioni che consentono al perso-
nale addetto di avere un notevole
miglioramento delle condizioni di lavoro,
liberando risorse importanti da impiega-
re in analisi e attività più strategiche".
Simone DDutto, RResponsabile QQualità ddi
Bongioanni SStampi, pproduzione ddi sstam-
pi eed aattrezzature pper ll'industria ddei
laterizi, uutilizzatore ddelle ssoluzioni
Microarea.

"L'implementazione di Mago consente
un monitoraggio  congiunto dei carichi
di produzione, dei costi e delle risorse;
in questo modo i vertici aziendali pos-
sono esercitare un controllo più mirato e
attento. Di conseguenza, grazie alla
precisione, puntualità e ricchezza dei
dati forniti, è sicuramente migliorata la
nostra immagine nei confronti dell'a-
zienda capogruppo. Inoltre, è stato
innalzato il livello di soddisfazione del
cliente, riuscendo a realizzare alcune
consegne in anticipo rispetto alle previ-
sioni e alle richieste, attraverso la trac-
ciabilità dei lotti di produzione". 
Savino PPian, AAmministratore DDelegato ddi
Arcobalegno ssrl, pprogettazione ee pprodu-
zione ddi ccornici ee pportafoto cche hha aadot-
tato MMago.

"Grazie alla sua elevata flessibilità Mago
è riuscito ad adattarsi a quella che è la
realtà peculiare di una multinazionale,
consentendoci di far fronte ad una com-
plessa gestione aziendale. La precisione
e la rapidità dei dati forniti, oltre ad un
elevato beneficio interno, hanno portato
una semplificazione nella comunicazio-
ne e nel rapporto con la Casa Madre".
Ornella PPellegrini, RResponsabile
Amministrativa ddi EElopak SS.p.A., ssistemi
di cconfezionamento pper lliquidi aalimen-
tari, uutente ddi MMago. © Copyright 2004 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione

è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti.
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Requisiti del sistema:
Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di 
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete di Partner pre-
senti capillarmente sull’intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati,
Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro
personale tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti finali.
Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per specifici
mercati verticali. Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti,
telefona al nostro n° verde: 880000..001122557733, oppure visita il nostro sito
wwwwww..mmiiccrrooaarreeaa..iitt per visionare il catalogo online delle soluzioni per
Mago.Net.

LAA TUUAA SCCEELLTTAA ,  LEE NNOOSSTTRREE SOOLLUUZZIIOONNII

Microarea SS.p.A.
Via R. Bianchi, 36 - 16152 GENOVA - Tel. +39.010.60.37.1, Fax +39.010.60.37.280 - www.microarea.it

Uffici Commerciali:
! Genova
! Milano
! Padova
! Salerno

RIVENDITORE

Professional Edition

Prendere le 
giuste decisioni
senza perdite di
tempo

Grazie alle sue ampie possibilità di
reportistica, Mago.Net Professional
Edition fornisce una visione completa
degli andamenti aziendali, dagli ordini
da cliente, fino allo stato della produ-
zione o all'andamento delle campagne
di marketing. Tutte le informazioni sono
sempre aggiornate ed integrate comple-
tamente con le informazioni provenienti
da altre aree all'interno del programma. 

Conoscere ii ppropri cclienti pper
aumentarne lla ffidelizzazione
Mago.Net Professional Edition imma-
gazzina ed organizza in report persona-
lizzabili le informazioni necessarie per
una corretta e proficua gestione dei
clienti in base a criteri di fatturato, pro-
dotto, periodo, ecc.

Disporre di informazioni accurate su
vendite, ricavi, fatturati, significa poter
prendere decisioni migliori e più ocula-
te. E' possibile sapere su quali clienti
concentrare le attività di marketing, con
promozioni e sconti, oppure su quali
prodotti puntare per acquisire fette di
mercato.

Accesso wweb aalle iinformazioni pper-
sonalizzate
I clienti e i partner Microarea hanno la
possibilità di accedere ad informazioni
personalizzate visitando il sito
www.microarea.it. Autenticandosi pos-
sono verificare ad esempio la scadenza

dei propri contratti di aggiornamento e
di assistenza, i corsi online cui sono
iscritti, visionarne il catalogo  ed even-
tualmente acquistarli tramite il sito, sca-
ricare utilities, ecc. Possono cercare
informazioni circa lo stato dei servizi
forniti alla loro azienda da Microarea, in
quel momento, ed eventualmente otte-
nerne altri in funzione del proprio ruolo
di cliente o di partner Microarea.

Soluzioni per
tutte le esigenze

I Centri di Sviluppo e i Centri di
Competenza Microarea, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, sono a di-
sposizione per analizzare e risolvere
ogni particolare esigenza funzionale. 

Tutti i Rivenditori Autorizzati Microarea
costituiscono dei veri e propri centri di
consulenza in grado di supportare il
cliente in ogni fase della scelta del pro-
prio sistema gestionale, in base alla
tipologia dell'impresa e alla sua dimen-
sione. 

Mago.Net PProfessional EEdition:
soluzioni pper ttutte lle PPMI
Mago.Net Professional Edition, grazie
alla costante attività dei Centri di
Sviluppo Microarea,  dispone di una
ricca serie di soluzioni verticali che sod-
disfano le problematiche specifiche di
importanti settori di mercato.
E' possibile consultare l'elenco delle
soluzioni per Mago.Net Professional
Edition visitando il sito
www.microarea.it, nell'area prodotti.
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s  EasyLook: ovunque ci si trovi, uno strumento facile e veloce per accedere ai report  tramite Internet 

s Il menu della applicazione è organizzato in modo semplice e intuitivo e consente all'utente di definire
interattivamente un menu aggiuntivo delle proprie opzioni preferite




