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Un sistema aperto che mette in comunicazione, programmi, 
devices, flussi e informazioni

Con l’assistenza Casali Computers 
e la potenza di ms5 Erp Evolution 

puoi concentrarti su quel che più conta: il tuo business

Flusso Procedura

Dalla ricerca e dall’esperienza del centro sviluppo Casali Computers 
nasce il nuovo ms5 Erp  Evolution
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L’amministrazione completa dell’azienda in pochi click. 
Funzioni semplici da usare, sempre allineate alle ultime normative 

contabili.
Automatismi contabili per togliersi il pensiero.

Ms5 vi risparmia del lavoro, con una gestione ricca di automatismi su 
operazioni come ad esempio autofatture, giroconti, ritenute e reverse 

charge che così risultano veloci e scorrevoli.
Allo stesso modo per le principali incombenze di legge: versamenti delle 

ritenute, IRPEF, F24, 770 e molto altro, sono presenti una serie di stampe 
automatiche ed invii telematici.

Ms5 si lascia plasmare esattamente sulla vostra realtà.
Siete voi che potete definire le specificità della Vostra azienda 

come strutture di bilancio, piano dei conti e modelli contabili.
Ms5 si occuperà di restituire una immagine chiara ed evidente 

della situazione attuale e di fornire simulazioni previsionali.

Il modulo amministrativo è ricco di percorsi facilitati e guidati per 
minimizzare le possibilità di errori.

Quando necessario  è Ms5 che propone il passo successivo semplifi-
ca ndo ovunque possibile tutte le operazioni ripetitive.

Area Amministrativa
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Vendite Acquisti e Magazzino
il Work Flow è finalmente sotto controllo grazie ai chiari 

cruscotti funzionali nelle varie aree critiche.
La grande attenzione alla tracciabilità permette in ogni momento di 
sapere chi ha fatto cosa, quando e da dove arriva ed inoltre dove si 

trova e dove deve andare un determinato bene o servizio.

Risparmia tempo con Ms5:
- creazione dei documenti in pochi click.
- generazione automatica dei documenti con regole di generazione.  
   personalizzabili.
- i documenti uguali o simili possono essere duplicati e modificati.

L’integrazione con il modulo “produzione” permette lo scarico auto-
matico dei materiali della distinta di produzione.

Tieni sotto controllo la merce con la gestione automatizzata di lotti, 
matricole ed ubicazioni e con il monitoraggio di scorte e sottoscorte.

Pianifica efficacemente grazie ad un potente motore di statistiche 
che permette di monitorare magazzini, uscite ed entrate.
I dati mostrati possono venire confrontati per periodi diversi, rag-
gruppati o visualizzati secondo le tue scelte e necessità.
Tutte le informazioni recuperate possono essere utilizzate anche per 
analisi previsionali.
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Area Produzione
Un cruscotto che mostra tutta la situazione della 

produzione vi permette di tenere sotto controllo le scorte, la dispo-
nibilità di materie prime, i tempi di produzione, il conto lavoro, la 

capacità produttiva.

Ampia visione dell’iter produttivo: sarà subito chiaro cosa si ha, dove 
si trova, per fare cosa e in quanto tempo.
Il modulo Produzione Vi permette di rispondere velocemente  a 
questo e molto altro.

Con i potenti strumenti di analisi e visualizzazione avrete tutto sotto 
controllo. Potrete usufruire di: 

funzioni di analisi marginalistica, 
diagramma di Gantt,

scostamenti dal preventivo / consuntivo, 
controllo dei tempi di produzione, 

e molto altro

Potrai monitorare le fasi di lavoro tramite gestione per progetto e 
commessa, con il controllo delle scorte, integrando i disegni tecnici 
degli articoli. Con il modulo produzione è semplice ottimizzare le fasi 
di lavoro a seconda di materiali e risorse.
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Controllo di Gestione Finanza
Finalmente hai la possibilità di monitorare facilmente 

i flussi di denaro ed avere subito un quadro della situazione.

Il modulo “Controllo di Gestione” riceve dati da tutte le altre aree di 
Ms5 Erp Evolution.

Raggruppa mastri, voci, centri di costo e ricavo creando un bilancio analitico 
dal quale poter ricavare un budget e altre statistiche.

L’analyzer del modulo permette di effettuare valutazioni sugli scostamenti dei 
dati certi e di quelli consuntivi, ma anche di impostare analisi previsionali.

Scopri la riclassifcazione del bilancio analitico.

Un unico strumento per una visione chiara e complessiva 
della situazione contabile,  Un unico modulo per tutte le principali 
operazioni finanziarie.

Analisi del cash flow (certo/atteso/effettivo/Linee di credito /Stimato) integrata con dashboard ed analisi OLAP della B.I.

- Estratto conto bancario con gestione valuta e competenze
- Gestione dei conti anticipi e salvo buon fine
- Gestione degli affidamenti e del castelletto con automatismi finanziari (es. 
proposizione automatica delle banche)
- Cruscotto per gestione del conto vorrente
- Riconciliazione automatica dei movimenti bancari con movimenti finanziari.
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Features Addon
Ms5 Erp Evolution si adatta a voi ed al vostro modo 

di lavorare con un set di caratteristiche appositamente studiate
Ms5 Erp Evolution è corredato da tutta una serie
di moduli aggiuntivi che ne accrescono il campo d’azione
e lo rendono più di un semplice programma ERP: lo rendono uno 
strumento completo per monitorare, pianificare e comunicare.

Document Management, 
Verticalizzazione Tessile/Calzaturiero
Produzione su commessa
Assistenza (ticket e contratti) con estensione Web
Commesse contabili
Rilevamento dati produzione in realtime
Mag. Mobile (Picking List, Packing List, Inventario)

Import  ordini da fonti esterne
Point of sale (interfaccia Touch)

Syncro per Web Applications
Ecommerce

Gestione delle Newsletter
CRM

12 13

Document management

Tessile / Calzaturiero

Assistenza (Ticket / Contratti)

CRM e Newsletter

molto molto altro

Addon

Modulare
Solo cio’ di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno con la certezza 
che la suite può soddisfare tutte le esigenze della tua azienda.

Accessibile
Comunica con programmi di terze parti. Si sincronizza con Outlook o importa 
dati da altre fonti con estrema facilità. Allo stesso modo tutti i dati e gli 
elenchi di Ms5 Erp Evolution sono esportabili in vari formati.

Un’esperienza d’uso gratificante, mirata a semplificare e velocizzare i 
processi, risparmiando tempo. Tutto sarà accessibile con single sign on. Con 
i gadget, come rubrica statistiche e grafici, avrai tutto e subito sotto control-
lo.

Semplice

Una tracciabilità completa di tutte le attività degli utenti per sapere chi ha 
fatto cosa e quando, fino alla protezione dei dati dai cali di tensione.

Sicuro

Il tuo Ms5 può facilmente essere personalizzato: il menù, lo stile 
dell’interfaccia, i form a runtime e molto molto altro.

Tuo
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