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L’ERP CHE FA MUOVERE LA TUA AZIENDA

Soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) di Esox Informatica per le 
PMI Italiane. Semplice da utilizzare offre strumenti utili per la gestione 
completa delle aziende, disponendo di una ampia copertura funzionale; 
è altresì integrabile con tutti gli altri prodotti della Suite Silver Lake.

L’approccio scalabile permette di accompagnare l’impresa durante il suo 
sviluppo, potendo contare su specifici moduli standard implementabili nel 
tempo, in grado di soddisfare anche le esigenze più evolute, senza richiede-
re investimenti ingenti. In caso di particolari necessità è possibile progettare 
soluzioni ad-hoc. 

L’interfaccia - molto simile a quella delle applicazioni Office di Microsoft® - 
è molto intuitiva e permette di abbattere significativamente i tempi di 
apprendimento, mettendo a disposizione degli utenti un ambiente di lavoro 
gradevole e ampiamente parametrizzabile.

Dall’uso quotidiano di un ERP come Silver Lake Enterprise, consolidato e 
costantemente aggiornato alle ultime tecnologie (Visual Studio® 2015, 
MS SQL® 2014 …), si potranno apprezzare le potenzialità operative di una 
soluzione software frutto di una lunga esperienza nei settori manifatturiero e 
dei servizi.

Disponibile anche in versione Cloud
(Data as a Service)
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La completezza applicativa e la versatilità di Silver Lake Enterprise - riconosciute 
da migliaia di utenti che lo utilizzano quotidianamente - rendono più efficiente 
la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella  “catena del valore”  (fornitori, 
terzisti, consulenti, rappresentanti, clienti, reparti, unità produttive interne ed 
esterne, ecc.). Le rigorose politiche di autorizzazione assicurano sicurezza, riser-
vatezza e integrità dei dati.

L’ERP Silver Lake Enterprise, sviluppato anche grazie a significative esperienze 
applicative e consulenziali nel settore industriale, gestisce efficacemente tutti 
i processi aziendali (ciclo attivo, passivo, logistica, produzione, contabilità am-
ministrativa e industriale). Soddisfa inoltre le necessità legate a progettazione, 
previsione, pianificazione, ottimizzazione dell’approvvigionamento, schedula-
zione, controllo delle fasi di lavorazione e analisi di marginalità.

Dal momento che un software applicativo di classe ERP vede l’azienda 
organizzata per processi, le nostre persone considerano un “must” analizzarne i 
flussi operativi, per far coincidere le procedure gestionali al lavoro quotidiano. 
Il risultato rende il software un efficace strumento di gestione, che potrà per-
mettere alle persone di dedicarsi maggiormente ad analisi e controllo e non 
solo all’imputazione dei dati.

AREA VENDITE

Offerte Ordini chiusi/aperti 
Clienti Commesse Bolle Fatture Listini Clienti

Previsioni di vendita Gestione Vettori Packing list Agenti Interventi post vendita Canoni di assistenza

AREA ACQUISTI

Richieste di acquisto Ordini aperti/chiusi 
fornitore Pre-Bolle e Bolle Previsioni di acquisto Fatture Listini fornitori

AREA LOGISTICA
Distinta Base articoli Magazzino Picking list Codici a barre Lotti e matricole Analisi ABC

AREA PRODUZIONE
Commesse di 

produzione Cicli di lavoro Ordini aperti/chiusi di produzione Fabbisogni materiali e 
risorse

Gestione 
attrezzature

Gestione risorse MRP e simulazioni Ordini aperti/chiusi conto lavoro Listini terzisti MPS

AREA AMMINISTRATIVA
Anagrafiche Anticipi e incassi Contabilità Generale Cespiti Pagamenti e incassi Personale

Intrastat Insoluti Percipienti Portafoglio effetti RI.BA. Solleciti

Bilancio e riclassificazioni Collegamento ad archiviazione sostitutiva (M.A.S.C.)

AREA TESORERIA
Rischio Cliente Cash Flow Integrazione Doc Finance

AREA CONTROLLING
Contabilità Industriale Chiusure infr-annuali Costo prodotto

MODULI TRASVERSALI
Navigazione articoli Gestione integrata documenti Allegati documenti Griglie dinamiche Query personalizzate

Report personalizzati Integrity check DB Tracer
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