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INTRODUZIONE

Il Framework ERP

ELEVEN è basato su un nostro Framework applicativo estensibile, integrabile con
numerose funzioni gestionali, business e contabili, che possono essere attivate anche
successivamente sulla base di progettazioni separate, con un consistente risparmio
economico dovuto alla predisposizione già inclusa gratuitamente nel presente progetto.

Tali estensioni possibili includono tra l’altro:

1. Sistemi di controllo e analisi dei dati statistici e di Business Intelligence, Data
Visualization e Business Data Analytics

2. Workflow di automazione dei processi
3. Integrazione di ulteriori funzionalità ERP relative al ciclo attivo, la contrattualizzazione e

le attività commerciali
4. Aspetti di logistica integrata e distribuzione
5. Integrazione con sistemi e-Commerce B2C e B2B
6. Integrazione con moduli CRM, Assistenza e Customer Care
7. Sistemi di controllo nelle attività di tipo Retail e Vendite dirette

ELEVEN è 
una soluzione 

gestionale e contabile
semplice e veloce

per le imprese italiane. 

Potente, affidabile, 
facile da usare, 
subito pronto e 

sempre aggiornato:

ELEVEN è il 
prodotto perfetto

per rendere agile 
e portare ad un 

livello successivo 
l'organizzazione 

della tua Azienda
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Altre estensioni e personalizzazioni sono disponibili a consumo con il progetto di

crescita incrementale, che consente ai clienti MDS di ridurre progressivamente i costi

di sviluppo informatico grazie all’uniformazione dei dati e alla potenza del Framework

ERP sottostante.

ELEVEN può inoltre essere upgradato facilmente e senza alcuna perdita di dati

alla classe TWELVE dei nostri sistemi ERP, aprendo illimitati scenari di

integrazione e personalizzazione per le attività in ambito Produzione,

Movimentazione, Distribuzione, Industria 4.0, ecc.

«Oggi, la sfida maggiore che si pone alle Aziende passa attraverso la propria

organizzazione interna. Le Aziende italiane sono chiamate a fare un passo

importante in tal senso, dotandosi di strumenti agili e flessibili, sfruttando gli

enormi vantaggi delle tecnologie web e cloud, e riunendo in un unico punto di

analisi tutte le informazioni necessarie ad avere un controllo reale ed oggettivo

della gestione, se vogliono vincere la concorrenza e fare quel famoso salto di

qualità che gli permetta di rimanere sul mercato con successo»

INTRODUZIONE
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I VANTAGGI

ERP IN CLOUD

La nostra soluzione, complice il fatto che è più recente dei pacchettizzati che hanno già

decine di anni di storia, è stata sviluppata nativamente in cloud, il che la rende

estremamente versatile ed economica, fruibile da più sedi senza costi particolari di

installazione, su PC, Notebook, Tablet o Mobile Phone, quel che conta è che vi sia un

browser ed una discreta connessione internet.

In questo modo, tra l’altro, si riducono enormemente i costi di gestione e manutenzione

di server ed infrastrutture per la sicurezza dei dati, risparmiando risorse per il proprio

core business.

Inoltre Hosting, Backup, Sicurezza, Assistenza: tutto incluso nel canone!!

Ciò non toglie, che all’occorrenza, si possa anche installare ON PREMISE (ovvero in

modalità Client Server, come fanno ancora i nostri competitor), ma lo sconsigliamo

perché sarebbe come far andare una performante barca a vela col motore a gasolio del

tender, anziché sfruttare al meglio la forza del vento!

POSTAZIONI ILLIMITATE

Il nostro business model non prevede limitazioni al numero di accessi contemporanei al

Gestionale ed ai suoi data base, abbiamo aziende che hanno 4 o 5 postazioni ed altre

che ne hanno fino a 200, ciascun reparto utilizza via web le funzionalità dell’ERP solo

per ciò che gli serve, ottimizzando la capacità di utilizzo e conseguentemente

l’efficienza e il Total Cost of Ownership

Altri Gestionali, pur essendo stati degli ottimi SW in fase di progetto, man mano che

crescevano per integrare tutte le nuove funzionalità, sono diventati talmente complessi

nel loro utilizzo, che li riescono ad apprendere ed utilizzare fino in fondo solo pochi

operatori nelle aziende. Essi diventano inevitabilmente il collo di bottiglia della fruizione

dei servizi a cui gli altri colleghi devono per forza fare riferimento, oppure continuano ad

operare OFF LINE con fantasiose modalità di integrazione dei servizi mancanti.

I VANTAGGI
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COSTI ESTREMAMENTE CONTENUTI

Noi di MDS siamo i PRODUTTORI del nostro SW, per cui andiamo direttamente DAL

PRODUTTORE AL CONSUMATORE, non dobbiamo garantire il 30% di markup a

concessionari o agenti, la nostra tariffa oraria è contenuta e normalmente i tempi di

reazione e realizzazione sono la metà di quelli dei nostri competitor (facciamo un

esempio concreto: se un Cliente apre un ticket presso un concessionario di un tipico

Gestionale dei più noti, questo lo prende in carico mediamente in una settimana, dopo

di che lo inoltra alla corrispondente SW House, perché tipicamente nessuno dei suoi

tecnici può mettere le mani sul SW sorgente vero e proprio (al massimo effettuano

delle semplici configurazioni di quelle piattaforme), quindi la SW House risponde

mediamente in 10/15 gg, perché più sono grosse e più tempo ci mettono, al che il

concessionario riferisce al Ciente l’esito delle loro risposte aggiungendo mediamente

un 30% di costi e giornate uomo per il rilascio, tutto questo porta ad un costo ed a

tempi decisamente superiori a quanto possiamo fare noi che rispondiamo direttamente,

coi nostri sviluppatori ed un team help desk interno).

CLIENTI SELEZIONATI SU CUI CONCENTRARE IL PROPRIO SERVIZIO

Significa help desk umano dedicato, rapidità di gestione dei ticket e di processare i

nuovi sviluppi evolutivi.

Significa poter pianificare una crescita sostenibile del business per noi e per i

nostri clienti, nel senso che le grandi SW House sono consapevoli che il loro margine

si realizzerà al 90% all’atto della vendita, infatti successivamente non faranno grandi

sviluppi, sia perché sono restii a modificare il CORE del proprio gestionale (che è

talmente diffuso da rendere proibitivo per loro l’adeguamento in larga scala), sia perché

i costi esagerati e i lunghi tempi che richiedono ai loro clienti, li scoraggiano dal

commissionare adeguamenti e personalizzazioni.

I VANTAGGI
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FUNZIONALITA’

Moduli Base
 CRM light: gestione Task (To do List) 

propri e condivisi
 Anagrafiche Clienti-Fornitori 
 Ciclo attivo - gestione offerte -

emissione fatture 
 Ciclo passivo - gestione ordini -

fatture da fornitori 
 Fatturazione Elettronica Integrata
 Anagrafica Banche 
 Configurazione Mastri e Piano dei conti 
 Configurazione Codici iva 
 Configurazione Percipienti 
 Configurazione Tipi fiscali 
 Registrazioni manuali in prima nota 
 Magazzino Prodotti -

Carico/Scarico/Giacenza/Inventari
 Ordini e Preventivi Cliente / Ordini 

Fornitore
 Situazione Contabile / Bilancio 
 Liquidazione IVA 
 Libro Giornale 
 Scadenziario clienti 
 Scadenziario fornitori 
 Partitario / schede contabili 
 Situazione clienti / fornitori 
 Reportistica fatturato mensile, 

per clienti, provvigioni agenti

Moduli Avanzati
 Gestione Matricole / Garanzie
 WMS per gestione barcode con

palmari
 Fabbisogno, scorta minima

con riordini guidati
 Ubicazioni ottimizzate
 Gestione Lavorazioni / 

Riparazioni
 Gestione Distinta Base
 Gestione Contratti e Canoni
 Gestione Lotti
 Rendicontazione dipendenti
 Timbrature / Presenze
 Flussi automatici CBI paghe
 Controllo di gestione analitico
 Redditività per commessa
 Business Intelligence
 Anagrafiche vettori
 Anagrafiche avanzate prodotti / 

servizi
 Listini di Vendita e Acquisto
 Diffida ad adempiere
 Solleciti massivi
 Incasso RI.BA.
 Incasso SEPA
 Comunicazione polivalente
 Comunicazioni periodiche iva

Vantaggi
 Utenti illimitati
 Nessun costo di avviamento
 Hosting, Backup, Sicurezza, 

Assistenza: tutto incluso nel canone
 Nessuna installazione, nessun server 

locale: basta un browser con qualsiasi 
sistema operativo

 Non perderai mai i tuoi dati: anche se 
perdi il PC o subisci un furto, tutti i tuoi 
dati sono sempre al sicuro

 Accessibile da qualsiasi computer 
nel mondo: basta una connessione 
ad internet

 Non richiede VPN o altre 
configurazioni particolari di rete o del 
computer

 Estremamente completo e 
affidabile: frutto dell'esperienza 
ventennale del Gruppo MDS nel 
settore dei sistemi gestionali per le 
Grandi Aziende e le Multinazionali

 Integrato con un sistema di Business 
Intelligence web potentissimo per 
sviluppare facilmente qualsiasi 
applicazione di analisi dei dati

 Facilmente integrabile con sistemi 
terzi in modo "Open"
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