Mago.net è la soluzione ERP modulare, multilingua, personalizzabile e facile da usare, studiata per
risolvere tutte le esigenze gestionali della tua azienda. Ogni giorno, oltre 20.000 clienti nel
mondo usano Mago.net per accrescere il valore del proprio business.
Mago.net si rivolge a tutte le PMI per offrire loro soluzioni IT ricche di funzionalità e nello stesso
tempo facili da usare e da gestire, preconfigurate in base ai più comuni profili aziendali, ma nello
stesso tempo personalizzabili a piacimento in base alle esigenze della singola azienda.

Il valore aggiunto di Tetrasoft

Tetrasoft, con la pluriennale esperienza di sviluppo software e di consulenza organizzativa, riesce
ad offrire ai propri clienti quel valore aggiunto che rende efficace ed efficiente un gestionale,
integrandolo con altri software in possesso dall'azienda, personalizzando le funzioni richieste,
formando il personale ed offrendo continua e tempestiva assistenza.

Caratteristiche del prodotto:

Funzioni Base
Tutto compreso. Mago.net mette a disposizione della tua Azienda numerosi strumenti per gestire
al meglio il tuo business.
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Gestione Amministrativa
Controllo totale. Tutti gli adempimenti amministrativi a portata di clic. Strumenti di analisi e
verifica per il massimo controllo sul tuo business.

Gestione Vendite Acquisti
Gestione efficiente della supply chain. Dall’offerta alla fatturazione, attiva o passiva che sia,
Mago.net è la soluzione ideale.

Gestione Magazzino e Logistica
Razionalizza le scorte, valorizza in modo preciso le rimanenze e controlla l’ubicazione esatta di
ogni articolo: tutto semplice e intuitivo con Mago.net.
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Gestione Produzione
Precisione e puntualità sono le parole chiave per l’azienda manifatturiera di successo: Mago.net è
il software per la gestione della produzione e della pianificazione.

Strumenti per monitorare
Sicurezza dei dati e tracciatura delle operazioni: tutela le informazioni aziendali in modo preciso e
rapido grazie a Mago.net!

Strumenti per integrare
Un gestionale "aperto": import/export XML, Word ed Excel come interfaccia utente alternativa,
tecnologia SaaS e il linguaggio di sviluppo preferito per integrare e personalizzare.
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Strumenti per migliorare
Accedi a Mago.net via web, risparmia tempo e denaro con l’invio e-mail automatizzato,
personalizza la reportistica, pianifica le attività da eseguire in automatico.

Tecnologia alla base di Mago.net
Mago.net è costruito con TaskBuilder.net, la piattaforma di sviluppo creata da Microarea
specificatamente per la realizzazione di applicazioni ERP.
Grazie a TaskBuilder.net, Mago.net è scalabile, flessibile, aperto ad integrazioni con
soluzioni verticali o personalizzazioni e facilmente configurabile per le proprie esigenze.
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