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Scegliete una soluzione di gestione
aziendale più veloce, semplice e flessibile
Sage X3 elimina la complessità dalla gestione aziendale. Semplifica nettamente ogni aspetto
dell'attività, lasciando l'autonomia e l'agilità necessarie a gestire ogni esigenza futura,
in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. Chi sceglie Sage X3 sceglie la soluzione per la gestione
aziendale di ultima generazione che accelera la crescita e preserva l'agilità delle aziende.

Più rapida

Più semplice

Flessibile

Sage X3 consente alla vostra
azienda di crescere più
rapidamente che mai, grazie a
una soluzione Enterprise coesiva,
in grado di gestire tutti i principali
processi aziendali: dagli acquisti
alla produzione, dalla gestione
dell'inventario alle vendite, fino al
servizio clienti e alla contabilità,
a livello locale e internazionale.
Velocizza la collaborazione e la
pubblicazione dei rendiconti e
consente di analizzare in tempo
reale tutti i costi e le prestazioni
dell'attività.

Sage X3 è facile da utilizzare
all'interno di un comune browser
Web e su dispositivi mobili,
regalandovi tutta la libertà
di poter lavorare anche fuori
dall'ufficio. Inoltre, è semplice
da gestire ed altamente
personalizzabile, per adattarsi
ai vostri processi, ai vostri
ruoli e alle vostre preferenze
personali. Sage X3 rappresenta
una soluzione versatile che
può essere utilizzata come
servizio cloud, così da ridurre
gli interventi di gestione e
manutenzione, oppure distribuita
sull'infrastruttura di vostra scelta.

Sage X3 si adatta a qualsiasi
settore. Le funzionalità integrate
per le attività di produzione
industriale, distribuzione e
assistenza possono essere
modificate per soddisfare le
procedure e i requisiti specifici
della vostra azienda. La sua
scalabilità, in più , elimina ogni
preoccupazione e rischio relativo
alla capacità disponibile e si
adatta facilmente alle esigenze
in continuo cambiamento delle
organizzazioni più dinamiche.
Che si tratti di espandersi verso
nuovi mercati o aree commerciali,
Sage X3 cresce in armonia con le
vostre esigenze consentendovi
di gestire facilmente l'attività su
scala globale.

"Grazie a Sage X3, posso preparare un preventivo dal mio ufficio
in Minnsota per un cliente in Tedesco, e inviarlo in lingua tedesca
e indicando gli importi in Euro. Ma non solo: posso fare tutto
questo, con la stessa facilità, anche dal mio iPad mentre sono
comodamente seduto al bar".
John Babcock, Vicepresidente Finanza, Satellite Industries
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La gestione aziendale non deve essere
necessariamente complicata
Fare di più, più velocemente
L'interfaccia utente Web intuitiva e facilmente
personalizzabile consente agli utenti di adattarla
alle proprie esigenze lavorative, migliorando la
produttività e semplificandone l’utilizzazione.
Una soluzione al passo con l'azienda
Accedete ai vostri dati su dispositivi mobili,
controllate l'inventario, accettate gli ordini dei clienti,
confermare gli acquisti e visualizzate gli indicatori
delle prestazioni chiave anche fuori dall'ufficio.
Il controllo dei processi, di nuovo nelle vostre mani
Date un taglio all'inefficienza, assicurate la conformità
e ottimizzate le attività grazie all'integrazione endto-end dei vostri processi commerciali, così da
controllare i costi e migliorare i profitti.
Le informazioni giuste al momento giusto.
Valutate i rischi e monitorate le prestazioni in
tempo reale grazie al dashboard utente,
al business intelligence autonomo e agli strumenti
di rendicontazione.

Un servizio migliore per i vostri clienti
Velocizzate la risoluzione dei problemi e aumentate
la reattività dei dipendenti con un accesso più rapido
e semplice alle informazioni di cui hanno bisogno.
Conquistate nuovi mercati e superate nuovi confini
Aumentate la capacità, implementate nuovi processi,
gestite nuove unità commerciali o conquistate
nuove aree geografiche grazie a una soluzione di
gestione aziendale concepita per la crescita verso
nuovi mercati internazionali.
Più agilità per il raggiungimento degli obiettivi
Approfittate di funzionalità di gestione aziendale,
di sicurezza e di scalabilità di livello Enterprise con un
grado di complessità e a costi decisamente inferiori a
quelli di un sistema ERP tradizionale. Semplificate la
gestione IT e gestire le risorse disponibili su progetti
a maggiore valore aggiunto.

"Dall'introduzione di Sage X3 il
nostro fatturato è raddoppiato
e questa soluzione continua
a offrirci una combinazione
ottimale di potenza, scalabilità
e usabilità".
Phil Pitzer, Responsabile IS, Blount Fine Foods
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Flessibile e facilmente scalabile per
supportare tutte le attività della vostra azienda
Sage X3 offre potenti funzionalità che è possibile personalizzare secondo lo stile lavorativo
che più vi si addice. Il suo modello dati flessibile supporta strutture di rendicontazione e una
distribuzione organizzativa complessa, semplificando la gestione di più impianti, aziende o unità
commerciali, regioni e paesi, il tutto da un'unica istanza della soluzione condivisa installata.

Ottimizza l'inventario su più
magazzini e sedi.

L'architettura scalabile e multilivello assicura una capacità
virtualmente illimitata.

Semplice da gestire anche
con risorse informatiche
limitate, nel cloud o distribuita
sull'infrastruttura preferita.
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Esperienza personalizzata per gli
utenti Web e da dispositivo mobile
Sage X3 introduce un'esperienza utente migliore e su misura, basandosi su una tecnologia
mobile e Web estremamente robusta. Che si trovino in ufficio oppure in viaggio, gli utenti
possono accedere ai dati di cui hanno bisogno tramite un'interfaccia intuitiva e personalizzata
in base alla propria mansione e alle proprie preferenze.

Progettata per essere utilizzata
facilmente su dispositivi mobili
con sistema Android e iOS.

La distribuzione mobile e Web
consente di accedere ai dati
aziendali comuni da qualsiasi
posizione e tramite qualsiasi
dispositivo.

L'interfaccia HTML5 assicura
un'esperienza di navigazione
intuitiva e consente un'elevata
personalizzazione da parte
degli utenti.
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Già pronta per il vostro settore
Al contrario di altre soluzioni, che si basano principalmente su integrazioni di software
aggiuntivi per supportare le procedure specifiche dei diversi settori, Sage X3 include
funzionalità già pronte da utilizzare nella maggior parte delle aziende di produzione e
distribuzione. Utilizza inoltre una tecnologia di servizi Web flessibili che consente di
accedere, quando necessario e in tutta semplicità, a soluzioni complementari.
Progettata per soddisfare le esigenze di questi e molti altri settori
Distribuzione
Ampliamento del mercato
e controllo dei costi

Produzione
Prodotti di qualità
sempre elevata

Commercio al dettaglio
Trasporti e logistica
Commercio all'ingrosso

Hi-Tech
Macchinari industriali
Apparecchi medicali
Produzione metallurgica

Lavorazione industriale
Processi e prodotti uniformi

Terziario
Aumentate la soddisfazione
e la fedeltà clienti

Chimica
Cosmetica
Alimenti e bevande
Nutraceutica
Farmaceutica

Pubblicità
Servizi di consulenza
Servizi tecnici
Noleggio di macchinari
Servizi IT/software
Servizi di manutenzione e di riparazione
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Predisposta per la gestione di tutti
i dati finanziari e di tutte le attività
Sage X3 offre funzionalità complete per supportare tutti i principali processi aziendali,
con un investimento IT contenuto e un impiego minimo di risorse. Accelerate la gestione
dei processi aziendali grazie a robuste funzionalità di analisi e app Web.

Gestione integrata dall'acquisto
alla gestione dell'inventario,
dalla produzione alle vendite, dal
servizio clienti al settore contabile
e finanziario.

Un'unica soluzione con una
potente automazione del flusso
di lavoro per l'accelerazione dei
processi commerciali e un miglior
controllo delle prestazioni in tutte
le aree di attività aziendali.

Funzionalità di analisi integrate
per un esame più approfondito
delle attività, che velocizzano la
rendicontazione, le comunicazioni
e i processi decisionali.
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Pronta a traghettare la vostra azienda
verso i mercati internazionali
Sage X3 elimina la complessità di gestione di un'azienda con attività internazionale. Semplifica
la gestione del commercio estero - fornitori, appaltatori, partner e clienti (più lingue, più valute)
- ed è in grado di coordinare attività commerciali globali da un'istanza installata in condivisione
(conformità globale, multilegislazione, multicontabilità).

Controllate ogni aspetto da qualsiasi luogo vi troviate, tramite una singola istanza.
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APPLICAZIONI PRINCIPALI

Tecnologia e capacità di gestione dei
principali processi aziendali di Sage X3

Gestione contabile
e finanziaria

Acquisti

TECNOLOGIA

Area di lavoro basata su ruoli

Base dati comuni

Gestione del
magazzino

Gestione e condivisione dei
documenti

Strumenti di
sviluppo e
servizi web

HTML5

Gestione della
produzione

Assistenza clienti

Avvisi e automazione del flusso
di lavoro

Mobile

Rendicontazione e analisi
aziendali

In hosting oppure
on-premise

"In media, i nostri rappresentanti visitavano quattro clienti al
giorno. Dopo aver fornito loro dispositivi mobili connessi
a Sage X3, il numero è raddoppiato".
Philippe Scemama, Amministratore delegato, Adelya

Gestione
delle vendite

Cloud
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"Per Novarroz, scegliere Sage X3 ha comportato un netto
miglioramento nell'automazione dei processi aziendali
con clienti, partner e fornitori. Questo strumento
flessibile e intuitivo ha fornito la completa integrazione
dei dati, migliorando l'efficienza e consentendo il
controllo totale dei costi."
João Andrade, Responsabile vendite ed esportazioni - Novarroz
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Predisposta per la gestione di tutti
i dati finanziari e di tutte le attività
Sage X3 offre funzionalità complete e integrate per supportare tutti i principali processi aziendali,
con un investimento minimo nell'IT e un impiego minimo di risorse.
Gestione finanziaria
• Contabilità generale
• Contabilità fornitori e contabilità clienti
• Gestione di cassa
• Gestione bancaria
• Costi e contabilità analitica
• Spese
• Budget e impegni
• Gestione delle immobilizzazioni
• App mobili
Acquisti
• Gestione delle categorie di prodotto e dei fornitori
• Determinazione dei prezzi e sconti
• Pianificazione degli acquisti, ordini e richieste
• Ordini d'acquisto, consegna e pianificazione
• Richieste di proposte
• Ordini aperti, contabilità di bilancio
• Gestione delle firme a vari livelli
• Ricezione
• Immissione della fattura fornitore e resi
• Appalti e subappalti
• Transazioni interaziendali/interne
• Dichiarazioni di importazione e determinazione
dei costi
• App mobili
Gestione del magazzino
• Dati dei prodotti, diverse unità di misura
• Gestione della posizione
• Giacenze di magazzino
• Controllo qualità e campionamento
• Rifornimenti, trasferimenti interni
• Rilascio degli ordini
• Movimentazione delle scorte
• Determinazione dei costi di magazzino
• Conteggio fisico
• Controllo delle importazioni
• App mobili

Gestione della produzione
• Varie modalità di produzione
• Strumento di configurazione dei prodotti con
opzioni e varianti
• Distinta di base, formule e ricette
• Gestione del centro di lavoro e di costo
• Programmazione dall’inizio alla fine.
• Riapprovvigionamento e trasferimenti interni
• Contabilità dei costi di produzione
• Rilascio degli ordini
• Controllo e analisi della qualità
• Contabilità dei costi di produzione
• Programmazione della produzione principale
Gestione delle vendite
• Strumento di configurazione dei prodotti con
opzioni e varianti
• Determinazione dei prezzi e sconti
• Commissioni sulle vendite
• Preventivi, contratti e ordini aperti
• Controllo del credito e immissione dell'ordine
su vari livelli
• Preparazione dell'ordine, consegna, imballaggio
e spedizione
• Resi clienti
• Fatturazione e solleciti
• Interrogazioni e assegnazioni di magazzino
• Prestiti e impegni
• Vendite interaziendali/interne
• Polizza di carico e dichiarazione di esportazione
• App mobili
Assistenza clienti
• Gestione dei contatti
• Automazione della forza lavoro
• Assistenza mediante call center
• Gestione degli ordini in garanzia/di riparazione
• Knowledge base
• Campagne di marketing
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Area di lavoro basata su ruoli
• Home page personale
• Personalizzata da utente o amministratore
• Accesso multi-livello ai dati principali
Rendicontazione e analisi aziendali
• Dashboard definite dall'utente
• Richieste configurabili
• Tracciabilità delle informazioni, dal totale
complessivo al dettaglio
• Libreria con oltre 400 report
• Avvio automatico delle stampe
• Generazione di file Word®, Excel®, di testo,
HTML o PDF

Gestione dei documenti
e collaborazione con Microsoft Office®
• Gestione dei documenti e delle revisioni
• Condivisione in base a utente, ruolo e team
di progetto
• Salvataggio dei documenti
• Integrazione di Microsoft Office® con dati
sincronizzati
• Integrazione di Microsoft Outlook®
• Ricerca in tutti i campi
Tecnologia
Sage X3 adotta un'architettura multilivello che
assicura operazioni altamente affidabili, flessibili
e scalabili.

Avvisi e automazione del flusso di lavoro
• Avvio configurabile dei flussi di lavoro
• Avvisi con collegamenti contestuali per l'avvio
di ulteriori azioni
• Informazioni archiviate per accessibilità e controlli

"Chi conosce l'utilità dei dati per
i processi decisionali aziendali
comprende subito il valore di questo
strumento. Sage X3 permette alle
aziende lungimiranti di raggiungere
i propri obiettivi, anche tramite una
gestione aziendale più intelligente
e strategica".
Mike DePasquale, Responsabile del sistema aziendale del gruppo, Avon Rubber p.l.c.
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