Soluzioni Informatiche e Tecnologiche

Note generali:
Curare l'organizzazione aziendale della propria impresa significa principalmente:
o

o
o
o

Basare la gestione dell'impresa sull'utilizzo di un sistema decisionale pianificato che
si avvale di strumenti e/o metodi capaci di attribuire ai dati aziendali, una forte
capacità di trasmettere informazioni.
Mettere coloro che sono preposti ai vari ruoli della gestione, nelle condizioni ideali
per affrontare e superare le fisiologiche difficoltà gestionali e congiunturali.
Pianificare nel modo migliore la strada dello sviluppo aziendale e quella
dell'accrescimento professionale delle risorse umane.
Rendere capace l'impresa di svolgere nel mercato un ruolo di rilievo grazie ad una
forte attitudine al "problem solving" ed alla precoce individuazione di un business
redditizio.

Alcuni punti di miglioramento della gestione di una impresa sono:
o

o

o

Sistema informativo aziendale
Non ci potrà mai essere efficienza aziendale senza un sistema informativo mirato
ovvero senza un insieme di procedure ed apparati che gestiscono in modo preciso e
continuato i flussi informativi in entrata ed in uscita. E' necessario, infatti, che le
informazioni siano per loro natura coerenti nei confronti del sistema aziendale e del
tessuto economico sociale in cui l'impresa opera.
Pieno utilizzo delle potenzialità tecnologiche
E' importante adottare i più moderni sistemi e/o strumenti informatici e curarne
l'aggiornamento. Un sistema informativo che integra in pieno il sistema informatico,
attribuisce ai documenti dell'azienda, sia che siano rivolti all'interno, sia che vadano
resi pubblici, un elevato standard d'affidabilità.
Accurata gestione delle risorse umane
La gestione delle risorse umane è una delle fonti principali dei successi aziendali
negli ultimi anni. Decidere in modo razionale il giusto funzionigramma ed attribuire
ruoli e compiti tenendo in considerazione le inclinazioni del soggetto e le esigenze
aziendali, hanno assoluta priorità e si pongono ai primi posti delle decisioni del
management. Ugualmente importante è fare un'accurata selezione del nuovo
personale, curare la formazione interna ed impegnarsi a far superare la resistenza ai
cambiamenti.
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o

Efficiente controllo di gestione
L'imprenditore o chi dirige un'azienda, per poter gestire con razionalità e prendere le
decisioni più tempestive ed opportune, ha la necessità di tenere costantemente sotto
controllo i risultati aziendali. E' necessario quindi, adottare un sistema che pone al
primo posto la programmazione e che confronti sistematicamente quanto
preventivato con i risultati raggiunti. Analizzare costantemente i flussi ed i
fabbisogni finanziari, determinare e riscontrare con precisione i costi dei prodotti e/o
servizi offerti, definire i prezzi di vendita, sono solo alcune necessità che un sistema
d'analisi dei dati contabili ed industriali, preciso e confrontabile in modo sistematico
anche con l'esterno, deve affrontare e risolvere.

Ma occorre saper scegliere uno strumento adatto alle proprie esigenze, che offra il massimo della
funzionalità e della versatilità con il minimo dello sforzo per apprenderne tutte le funzioni.
“Jack” è stato specificamente ideato per le piccole imprese, ma anche per i liberi professionisti che
dispensano la propria consulenza in materia di gestione aziendale e che necessitano di uno
strumento per riunire i dati di tutti i propri referenti, tenerli sotto mano in un’unica postazione ed
effettuare utili confronti. Il software gestisce infiniti numeri di aziende (multiaziendale) con relativi
magazzini.
I dati riferibili a ciascun cliente sono infatti moltissimi:
 Dati anagrafici
 Dati spedizione merce
 Dati tipologia di pagamento
 Dati di identificazione attività
con uno strumento elettronico è impossibile perdersi qualcosa e peccare di disattenzione nei loro
confronti.
Condizioni di pagamento, scadenze pagamenti fatture, sconti e listini prezzi tutto può apparire con
un semplice click del mouse.
Altri aspetti che vi suggeriamo di tenere in considerazione sono la possibilità di archiviare in
formato digitale i documenti cartacei previa scansione, per ottenere così immagini di bollette di
pagamento, consenso della privacy da collegare alle schede dei Clienti, i fornitori e le fatture o di
allegare documenti generati da altri applicativi, quali Word, Excel, Powerpoint.
Un ultimo, ma non meno importante, aspetto sul quale è possibile contare quando si utilizza un
software per questi scopi, consiste nell’avere uno storico di tutte le operazioni effettuate. Mai più
fogli svolazzanti e ricerche esasperate fra le pratiche di anni precedenti, per trovare, magari, un
preziosissimo attestato di pagamento.
Una volta eseguita l’installazione del programma, ci si rende conto che è subito operativo: vengono
infatti installati alcuni archivi di prova. L’utente è così immediatamente in grado di visionare il
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programma. A questo punto, si devono solo inserire i dati anagrafici della propria azienda, quindi
con la voce di menù “Imposta azienda” si opta per la nuova impresa e si può iniziare ad operare.
Tutto è pronto per iniziare.
Le schermate si susseguono con chiarezza e linearità, l’apprendimento è pertanto abbastanza
semplice, veloce ed intuitivo. Un help contestuale in linea permette inoltre di disporre di consulenze
in tempo reale.
Jack vuole aiutarvi a cogliere le opportunità a vostra disposizione e a consentirvi di utilizzarle.
L’archivio di Jack permette di definire un collegamento tra i documenti creati o ricevuti
quotidianamente e i clienti, fornitori o articoli a loro attinenti.
Il programma fornisce tutte le informazioni utili al momento necessario, cioè in fase di
registrazione, di elaborazione, di vendita e di fatturazione.
Le funzioni principali sono:
 Gestione Clienti
 Gestione Fornitori
 Gestione Dipendenti
 Rubrica telefonica anagrafici
 Preventivi
 Fatture
 Ordini al fornitore
 Scadenziario
 Gestione Veicoli Aziendali
 Pagamenti
 Articoli e Magazzino
 Collegamento a registratori di cassa
 Statistiche Fatture/Preventivi
 Gestione Planner
 Import e Export dati
 Gestione documentazione ISO
 Non Conformità, Azioni correttive, Azioni preventive
 Formazioni e addestramenti Dipendenti
 Strumentazione Valutazione fornitori
 Gestione modulistica
 Statistiche Complete
 Archiviazione ottica dei documenti
Il programma, adatto per qualsiasi settore merceologico, è multiutente, accessibile tramite
password. Cliccando sulla voce di menù “Aggiornamento” , è possibile attivare la funzione di
aggiornamento automatico che verifica direttamente sul sito web di infogec la presenza di un
versione più recente del programma rispetto a quella attualmente installata e procede a scaricare i
files di aggiornamento.
Inoltre, grazie all’utilizzo di data base compatibili con lo standard di mercato, sarà possibile
produrre una doppia copia dei propri file ed esportarla per altri applicativi.
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Jack è il software gestionale nato in a m b i e n t e Windows® e scritto in linguaggi con tecniche di
programmazione ad oggetti.
È costituito da diversi moduli che possono essere acquisiti separatamente.

Alcuni esempi:

•
•

Modalità di accesso
Scadenziario

•

Gestione schede Clienti

•

Gestione scheda
magazzino
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