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Richiedi le referenze di zona più rappresentative di Mitico ERP

EFFICIENZA &
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TUO BUSINESS!
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CON MITICO ERP

 itico ERP contribuisce alla trasformazione in digitale del tuo business. E’ un software Enterprise gestionale, 
multi azienda, multi piattaforma, completo ed esteso, in grado di gestire a 360° qualunque tipo di organizzazione 
a vario livello di complessità, garantendo totale personalizzazione, affidabilità, stabilità e fonte sicura per i dati.La 
copertura è estesa e completa, dalla logistica, contabilità generale e analitica. Alla produzione, logistica, vendite, 
acquisti. Fino al controllo e finanza, amministrazione e statistiche. La sua logica rende efficienti e collaborativi i 
team, interconnesse le aree aziendali e subito disponibili i dati, funzioni e App in sicurezza e in qualsiasi momento 
e luogo. Da smart-phone, tablet, dispositivi touch-screen, PC, Server e Cloud, tutti saranno più avanti, 
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Mitico Software ERP ha una grafica semplice ed essenziale, che nasconde un “motore” gestionale potente, 
affidabile, stabile e sicuro. Indipendente dal database di riferimento, Oracle o Microsoft SQL, ne esistono 
parametrizzazioni già pronte per organizzazioni di manufactoring (produzione), Logistic (distribuzione) e PMI in 
genere. Quindi aziende dell’agro-alimentare e della meccanizzazione agricola/garden e industriale, con 
copertura dell’intera filiera produttiva e distributiva. Per gli altri settori, è possibile ricreare ambienti e processi di 
qualsiasi tipo, grazie alla rapidità di personalizzazione e all’aggiornamento continuo della piattaforma. Lo 
completano, le molte App e moduli di rifinitura come CRM, Business Intelligence, ETL, documentale ... 
E’ adottato da molti brand di settore, che lo consigliano ai propri rivenditori in Italia. John Deere Europa è uno di 
questi. 
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SPECIFICO PER PMI E AZIENDE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE -
COMPLETO, SEMPLICE, PRODUTTIVO, ECONOMICO - 

INTUITIVO E SVILUPPATO PER IL WEB -
MULTIPIATTAFORMA E PARAMETRIZZABILE -

HOT-LINE E ASSISTENZA FISICA E DA REMOTO -
AGGIORNAMENTO CONTINUO -
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Visione centrale

Certificato per:

      Integra le seguenti aree:  vendite, acquisti, contabilità generale e analitica, produzione, logistica, amministrazione e controllo & APP

Grazie alle aree aziendali integrate, il dato inserito,

viene reso disponibile come una “pipeline” dei flussi 
operativi area per area. La dotazione completa ed 
estesa, risolve problematiche complesse. La 
Contabilità generale e analitica, sono perfettamente
integrate fra loro e scambiano dati con la parte di 
logistica, produzione, acquisti e vendite, per fornire 
un tavolo di regia unico ed elaborare funzioni tipiche 
delle singole aree e analisi di andamento statistico 
precise, puntuali e specifiche per ogni esigenza.

 
 

-  Completo e tecnologicamente avanzato
-  Pensato per condividere le informazioni
-  Razionalizza i tempi
-  Consente un recupero di ore lavoro
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I moduli che si integrano con Mitico software ERP, sono molte e semplificano il lavoro delle aree aziendali: 
CRM per gestire, anche storicamente, le interazioni, fra l'azienda e il cliente attivo e potenziale. 
BI (Business Intelligence) per analisi dinamiche dei dati aziendali e supportare le decisioni manageriali.
ETL per personalizzare estrazioni, raccolta, filtraggio e caricamento dati essenziali e data warehouse. 
ECM doc (documentale) per l’archiviazione di documenti del ciclo  attivo, passivo e di qualsiasi altro file,
incluse email, immagini e web, in diverse configurazioni. Il livello avanzato è basato sulla piattaforma  
Alfresco. L’archiviazione del ciclo attivo è inclusa sulla versione di base di Mitico Software ERP. 
ECM sostitutiva, per trasformare documenti cartacei fiscali in digitale, con marche temporali. 
Tesoreria anticipata, per gestire i rapporti con le banche e la tesoreria anticipata. Questa è basata
sulla piattaforma DOCFINANCE, leader di settore, che amplifica e garantisce, l’affidabilità di Mitico ERP.  
B2B e B2C per proporre progetti di e-commerce, interagendo con import/export dati di giacenza articoli
di Mitico Software ERP, in base alla piattaforma presente o scelta dal cliente. Invece, nei progetti riferiti 
al settore agro-alimentare e meccanizzazione agricola-industriale, ve ne sono molte altre di cui
vi esortiamo a richiederne caratteristiche e demo. Sono ulteriormente disponibili, anche App di sistema, 
come Mitico Backup e Mitico Backup Cloud, che proteggono da minacce informatiche, non solo i dati,
inclusi quelli gestionali, ma anche le versioni di Mitico Software ERP e tutto ciò ad esso collegato.

-  Dotazione App estesa e completa
-  Integrazione App con Mitico Software ERP
-  Funzioni studiate per aumentare l’efficienza
-  App in aggiornamento continuo
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