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SOLUZIONI
PER LA GESTIONE DEI DATI

mOKa provvede ad una completa gestione
dell’azienda coprendo in modo integrato le
esigenze dei settori commerciale, acquisti,
logistico di produzione e amministrativo e
fornendo allo staff direzionale la reportistica
necessaria a supportare le decisioni strategiche.
Il sistema è completamente adattabile e
personalizzabile per soddisfare le esigenze di
ogni singola organizzazione.
mOKa è stato sviluppato appositamente per la
piccola e media azienda per accelerare i
processi di business-to-business.

Le caratteristiche del prodotto
•

Semplicità: l’interfaccia utente è progettata pensando alle esigenze di uno strumento di lavoro quotidiano
e di immediata comprensione: icone autoesplicative, tasti funzione aderenti agli standard, interfaccia
intuitiva sono gli elementi che consentono di lavorare in modo produttivo in tempi brevi.

•

Modularità: ogni parte della suite è contemporaneamente integrata con le altre e indipendente: condivide
i dati e al contempo può essere utilizzata pienamente senza essere obbligati ad utilizzarne altre.

•

Sicurezza: una strutturata gestione dei permessi di accesso permette di tutelare in modo ottimale i dati
aziendali e di terzi.

•

Completezza: il software copre tutte le esigenze dell’azienda, da quelle amministrative a quelle
commerciali, da quelle logistiche e di magazzino fino a quelle di controllo della produzione, consentendo,
in modo semplice e intuitivo, lo scambio di dati con procedure esterne.

•

Apertura: insieme al prodotto viene fornito lo schema della base dati, permettendo agli utenti più evoluti
di confezionarsi in casa la propria reportistica e di costruire i propri moduli applicativi integrati.

TU METTI LE IDEE.. NOI LE SOLUZIONI!!
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GESTIONE AZIENDALE
È composto da una serie di moduli (gestione
magazzino,
area
commerciale,
area
amministrativa,
area
produzione)
che
opportunamente integrati garantiscono un
prodotto estremamente potente e completo
per la gestione di qualsiasi realtà aziendale. È un
sistema gestionale semplice da configurare e da
usare completo e veloce che si adatta
perfettamente a ogni impresa facilitando la
gestione di processi e informazioni.

Anagrafiche
La base dei dati si fonda su anagrafiche codificate
di clienti, fornitori, agenti, articoli. Le anagrafiche
articoli sono classificabili per marca e categoria
merceologica e si completano con i dati relativi
all’acquisto (listini, fornitori…) e alla vendita.
Vendite
Il modulo consente di gestire preventivi, ordini
clienti, conferme d’ordine e allocazione merce. Gli
ordini dei clienti impostano gli impegni al
magazzino e fanno scaturire le necessità di
approvvigionamento rilevabili nella procedura
degli acquisti e la documentazione di vendita
(DDT, fatture, …). Viene inoltre totalmente gestita
la problematica relativa agli agenti. Si possono
definire le percentuali di provvigioni in relazione
agli articoli e ottenere la stampa della distinta.
Commesse
La gestione delle commesse prevede di seguire le
fasi di stato avanzamento lavori fino alla
dichiarazione di produzione e fornisce in qualsiasi
momento gli estratti conto relativi alla marginalità
e ai costi sostenuti. Attraverso lo strumento MRP
è possibile aiutare la pianificazione della
produzione delegando al sistema di fornire una
schedulazione pianificata su quando, cosa e
quanto produrre e acquistare.
Magazzino
Il modulo è flessibile e in grado di risolvere tutte
le problematiche legate sia a una gestione
commerciale che produttiva. È prevista la gestione
di multimagazzini collegata direttamente con
vendite e acquisti per coordinare giacenze, scorte
e riordini.
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CONTABILITÀ
Il pacchetto gestisce la contabilità generale
dell’azienda partendo dalla prima nota e
derivando da questa tutte le informazioni utili
per una completa gestione fiscale della
contabilità e per rispondere alle disposizioni
della normativa vigente. A questo si affianca
una gestione integrata che fornisce strumenti
completi per una valida programmazione,
analisi e previsione aziendale.

Prima Nota
Il modulo è alla base della contabilità generale e
consente di immettere, visualizzare, modificare e
cancellare le registrazioni dei documenti e
aggiornare in linea tutte le situazioni contabili.
IVA
Tramite l’acquisizione delle registrazioni in prima
nota e alla successiva elaborazione provvede
all’elaborazione di calcolo liquidazione e stampa
registri IVA. È possibile creare registri sezionali:
acquisti, vendite. È prevista una gestione del
plafond fisso, delle fatture in sospensione
d’imposta e in liquidazione anticipata oltre ai
corrispettivi normali o in regime di ventilazione. A
fine anno vengono forniti in automatico i dati per
la denuncia e la comunicazione annuale IVA ed è
prevista la possibilità di compilare i modelli INTRA
con relativa stampa.
Budget
È possibile effettuare il controllo della gestione
aziendale mediante l’imputazione dei conti, dei
centri di costo e dei dati di budget nelle relative
anagrafiche.

Bilanci
Le possibilità sono molteplici e in grado di
soddisfare ogni tipo di richiesta: globali, parziali,
per mastri, per centri di costo, patrimoniali,
economici, etc… Le scritture di fine anno vengono
gestite automaticamente con la chiusura dei
sottoconti economici a profitti e perdite e di quelli
patrimoniali a bilancio di chiusura. In automatico
vengono quindi generate le scritture di apertura
dei conti.
Cespiti
L’archivio cespiti ammortizzabili è completo e di
facile gestione a partire dalle anagrafiche, dai
movimenti nel corso dell’anno fino al piano degli
ammortamenti da contabilizzare. È previsto
l’ammortamento ordinario e anticipato, la
definizione della categoria di appartenenza, il
calcolo automatico delle quote annue e del fondo
di ammortamento, l’evidenziazione della
minus/plusvalenza in caso di vendita.
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SCHEDULATORE
È ideato e concepito appositamente per le
aziende che hanno la necessità di gestire la
produzione. Lo schedulatore permette la
pianificazione di tutte le fasi di produzione delle
diverse commesse create in base alla capacità
produttiva delle singole risorse, sia interne che
esterne. In automatico viene sviluppato il
calendario previsionale per ottenere una visione
d’insieme dei reparti produttivi e dei tempi di
consegna delle commesse.

Schede di produzione
Include diverse finestre per l’inserimento semplice
e veloce dei dati indispensabili all’avvio della
produzione (articolo da produrre, quantità,
cliente) e delle fasi di lavorazione abbinate a
ciascun macchinario coinvolto nel processo
produttivo.
Schedulatore
Prevede una duplice visualizzazione, per risorsa
oppure per commessa e permette di visualizzare
complessivamente tutte le informazioni presenti
nelle schede di produzione distribuendole
coerentemente nel tempo. Qualunque variazione
al piano di produzione genera un ricalcolo
automatico e veloce dell’impegno macchina che
viene riproposto come flusso alternativo di
produzione sullo schedulatore.
La logica a colori consente una comprensione
semplice e immediata dei dati e rende lo
schedulatore lo strumento ideale per la
supervisione della pianificazione in tempo reale.
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