


La Tua Scelta,

è il software gestionale ERP frutto è il software gestionale ERP frutto 
dell’esperienza Microarea, software dell’esperienza Microarea, software 
house che crea soluzioni per le house che crea soluzioni per le 
Piccole e Medie Imprese dal 1984.Piccole e Medie Imprese dal 1984.



Le Nostre Soluzioni

PER CHIPER CHI

COSA OFFRECOSA OFFRE
Mago.Mago.netnet consente di migliorare l’efficacia e la precisione dei  consente di migliorare l’efficacia e la precisione dei 
processi aziendali, mantenendo sempre la flessibilità necessaria processi aziendali, mantenendo sempre la flessibilità necessaria 
per facilitare il lavoro di tutti i giorni.per facilitare il lavoro di tutti i giorni.
Con Mago.Con Mago.netnet puoi gestire efficacemente tutti gli aspetti della tua  puoi gestire efficacemente tutti gli aspetti della tua 
attività; in particolare puoi gestire i flussi delle aree:attività; in particolare puoi gestire i flussi delle aree:

• • amministrativo-contabileamministrativo-contabile

• • ciclo attivo e passivociclo attivo e passivo

• • magazzinomagazzino

• • logisticalogistica

• • produzione e pianificazioneproduzione e pianificazione

Mago.Mago.netnet è il gestionale che permette all’azienda individuale,  è il gestionale che permette all’azienda individuale, 
così come a quella con centinaia di addetti, di trovare sempre la così come a quella con centinaia di addetti, di trovare sempre la 

soluzione su misura per gestire al meglio il proprio business.soluzione su misura per gestire al meglio il proprio business.



PROFESSIONAL EDITIONPROFESSIONAL EDITION

Perfetta per Perfetta per 
gestire dall’offerta fino alla gestire dall’offerta fino alla 
pianificazione della produzione. Pensata pianificazione della produzione. Pensata 
per le piccole e medie imprese del settore per le piccole e medie imprese del settore 
commerciale, industriale o dei servizi.commerciale, industriale o dei servizi.

Area AmministrativaArea Amministrativa

Contabilità Generale: prima nota, partite, operazioni in valuta, bilanci e 
stampe fi scali, F24 su carta e su fi le (in formato CBI e Agenzia Entrate).

Modelli contabili personalizzabili per generazione guidata di 
qualsiasi prima nota.

Gestione IVA: documenti emessi e ricevuti, ventilazione dei 
corrispettivi, reverse charge, operazioni intracomunitarie, plafond, 
pro-rata, sospensione di imposta, comunicazione annuale Dati 
IVA, Black List, regimi IVA produttori agricoli e agenzie viaggio.

Gestione lettere intento emesse e ricevute.

Intrastat con generazione fi le a norma di legge.

Ratei e risconti pluriennali.

Analisi e riclassifi cazioni bilancio (IV Direttiva CEE, schemi 
personalizzabili per analisi coeffi cienti ROI,ROE,ecc.).

Analisi di Bilancio (Basilea II) tramite un foglio Excel con lettura in 
tempo reale dei dati dal database aziendale.

Bilancio XBRL con aggiornamento on-line tassonomie.

Incassi e pagamenti con gestione arrotondamenti, abbuoni, 
differenze cambi e acconti su forniture successive.

Gestione effetti e mandati con generazione dei fi le Ri.Ba., RID, 
bonifi ci nazionali ed esteri.

Gestione insoluti.

Gestione reversali d’incasso.

Gestione Factoring.

Analisi Scadenzari e Cash Flow.

Solleciti di pagamento automatici con 
invio e-mail.

Gestione parcelle professionisti, ritenute 
d’acconto, INPS, Enasarco, parcelle pro-
forma, F24.

Contabilità Previsionale: gestione simulazioni e incrocio dati con 
contabilità defi nitiva, possibilità di trasformazione in scritture 
defi nitive.

Bilancio Consolidato.

Contabilità Analitica con gestione budget per centri di costo, 
commessa e linee di prodotto. Ribaltamenti. Generazione 
automatica ripartizioni. Bilancio contrapposto per ogni 
destinazione analitica.

Ammortamenti con gestione civile, fi scale e fi nanziaria.

Scopri di più sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoFinance

Mago.net per gestire l’ambito amministrativo-contabile, compresi ammortamenti, controllo di gestione e professionisti.

Area Vendite - AcquistiArea Vendite - Acquisti

Offerte/preventivi a clienti, fornitori, 
contatti.

Ordini cliente con allocazione merce; 
ordini a fornitore.

Vendite: DDT, fatture immediate, fatture 
accompagnatorie, fatture differite, 
note credito, note debito, ricevute 

fi scali. Fatturazione automatica, semi-
automatica, manuale.

Acquisti: gestione conformità articoli, controllo congruenza con 
preventivi/offerte/ordini, generazione automatica resi.

Politiche prezzi: listini per periodo, per fasce quantità, per 
cliente/articolo, fornitore, ultimo prezzo, ecc.

Gestione spese di spedizione e imballo anche mediante formule.

Gestione lettore barcode per inserimento documenti.

Generazione nuovo documento come copia di uno esistente.

Importazione/esportazione articoli, quantità, prezzi, sconti e lotti 
da fi le esterni.

Importazione testi.

Picking List.

Gestione Contributo Conai e relative dichiarazioni. Generazione 
automatica movimenti.

Gestione Contributo RAEE. Generazione automatica movimenti.

Gestione agenti, capi-area, provvigioni mediante formule, 
liquidazione e fatturazione provvigioni su fatturato, alla 

scadenza, sull’incassato.

Controllo qualità: ordini e bolle di collaudo, gestione test e 
risultati attesi.

Statistiche venduto/acquistato.

Scopri di più sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoSupplyChain

Mago.net per gestire il ciclo attivo e passivo dal preventivo alla fatturazione, compreso il controllo qualità.



PROFESSIONAL LITE  EDITIONPROFESSIONAL LITE  EDITION

Dedicata alle piccole aziende per gestire efficacemente Dedicata alle piccole aziende per gestire efficacemente 
l’area amministrativo-contabile, il magazzino,l’area amministrativo-contabile, il magazzino,

il ciclo vendite e acquisti.il ciclo vendite e acquisti.

SU MISURA PER LA TUA AZIENDA

Mago.net è modulare: puoi attivare solo le aree funzionali d’interesse per la tua Azienda, 

risparmiando quindi sugli investimenti.

Per soddisfare le necessità di ogni tipologia d’impresa Mago.net è proposto in quattro edition: 

Standard, Professional Lite, Professional, Enterprise.

Per plasmare Mago.net sulla tua realtà aziendale sono disponibili cinque potenti strumenti:

• Woorm è il tool integrato in Mago.net che permette di creare e modifi care qualsiasi report.

• EasyBuilder consente di personalizzare l’interfaccia utente (modifi care il layout, nascondere 

o aggiungere oggetti), creare nuovi oggetti e gestire gli eventi in modo davvero effi cace.

• MagicLink permette di interfacciare con Mago.net qualsiasi applicazione scritta in qualunque 

linguaggio attraverso l’uso della tecnologia SaaS (Web Services via SOAP Interface).

• TaskBuilder.net è la piattaforma di sviluppo con la quale è scritto Mago.net stesso. Permette di 

personalizzare l’applicazione standard e creare nuove funzionalità.

• MagicDocuments, basato sulla tecnologia MagicLink, consente di utilizzare Microsoft Excel e 

Word per analizzare, modifi care e inserire dati in Mago.net.

La tua realtà imprenditoriale può trovare la soluzione puntuale per le specifi cità del settore di 

appartenenza grazie all’ecosistema Mago.net: in esso sono presenti centinaia di soluzioni create 

dai Partner Microarea per risolvere le necessità specifi che dei più diversi settori di mercato.

LA POTENZA E’ NULLA SENZA… SEMPLICITA’

Il software gestionale deve offrire tutte le funzionalità necessarie all’azienda, ma per essere davvero 

effi cace e migliorare la produttività di ogni singolo operatore, deve essere semplice e intuitivo.

Potenza e semplicità d’uso sono due tra le caratteristiche peculiari di Mago.net: grazie agli strumenti 

creati per semplifi care il lavoro quotidiano a oltre 80.000 utilizzatori, è semplice e veloce trovare i dati 

desiderati, inviare e-mail con un click, creare fi le pdf da qualsiasi report, esportare dati su Microsoft 

Excel e Word in modo fl essibile e intuitivo, accedere alle mappe di Google per individuare gli indirizzi, 

chiamare un cliente o fornitore su Skype con un click.

MAGO.NET: IL TUO BUSINESS SEMPRE CONNESSO

Mago.net offre la soluzione Web-oriented per l’accesso remoto alla propria azienda: con il modulo 

EasyLook è possibile utilizzare Mago.net via Internet dal browser preferito, potendo consultare 

la reportistica, inserire e modifi care i dati proprio come se si fosse in uffi cio. Sono supportati i 

maggiori browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera) e sistemi operativi (Mac OS, 

Linux, Windows), come anche i più diffusi dispositivi mobile (iPhone, iPad, notebook).

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoWeb

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoEco

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoCustom



ENTERPRISE EDITION

La scelta ideale per le La scelta ideale per le 
aziende sia commerciali sia di aziende sia commerciali sia di 
produzione con dieci o più posti di lavoro.produzione con dieci o più posti di lavoro.
E’ l’edition “tutto compreso”: tutti i moduli E’ l’edition “tutto compreso”: tutti i moduli 
funzionali di Mago.funzionali di Mago.netnet presenti e futuri sempre inclusi. presenti e futuri sempre inclusi.

MAGO.NET: + EFFICIENZA – CARTA

Migliorare l’effi cienza aziendale signifi ca incrementare l’effi cacia lavorativa di ogni singolo addetto 

evitando inutili perdite di tempo nello svolgimento del lavoro quotidiano. Pensa, ad esempio, al tempo 

sprecato nella ricerca dei documenti cartacei negli archivi: è diffi cile e oneroso rintracciare il 

documento cercato all’interno di pesanti classifi catori, posti magari in cima a scaffalature polverose. 

Mago.net, grazie al modulo EasyAttachment, consente di archiviare qualsiasi documento 

elettronico (derivante anche da scannerizzazione): dal pdf al disegno tecnico, dalla brochure all’offerta 

fi rmata dal cliente. Tutto, ma proprio tutto, può essere archiviato elettronicamente e associato a 

un documento gestionale. EasyAttachment consente di ridurre drasticamente i tempi di ricerca e 

visualizzazione dei documenti grazie anche all’utilizzo intelligente di parole chiave e categorie, senza 

alzarsi dalla propria postazione e… senza impolverarsi!

MAGO.NET IL GESTIONALE 100% AFFIDABILITA’ 

20.000 Aziende in ogni settore commerciale, industriale e dei servizi utilizzano Mago.net tutti i giorni 

per produrre, pianifi care, consegnare, scegliere, analizzare, decidere. L’affi dabilità del software 

gestionale è uno dei principali fattori su cui l’Azienda di successo deve poter contare. 

Microarea aggiorna Mago.net diverse volte nell’arco dell’anno, tempestivamente a seguito di 

modifi che normative, periodicamente per fornire nuove funzionalità e migliorare quelle già 

presenti, seguendo anche le richieste dei propri Utenti e Partner.

Prima di rendere disponibile qualsiasi aggiornamento, Microarea conduce migliaia di test per 

assicurare il massimo in termini di qualità, sicurezza e affi dabilità del prodotto, garantendo così 

l’indispensabile continuità operativa ai propri Utenti.

MAGO.NET PER LA SICUREZZA DEI DATI AZIENDALI

Garantire la sicurezza dei dati aziendali è 

una priorità per ogni impresa. Mago.net offre 

gli strumenti per defi nire in modo preciso le 

politiche e i livelli di accesso ai dati da parte 

di ogni operatore e/o ruolo aziendale. 

Con Mago.net puoi sempre sapere “chi ha 

fatto cosa e quando”: il modulo Auditing permette di ottenere un controllo totale sui dati, tracciandone 

lo storico (utile anche per ripristinare l’informazione originale in caso di errori involontari). Il tutto può 

essere facilmente analizzato mediante l’apposita reportistica personalizzabile.

MAGO.NET: IL MULTI - GESTIONALE

Mago.net è il multi-gestionale:

• Multi-lingua: ogni utente può scegliere la lingua preferita fra le 10 disponibili. Inoltre le descrizioni 

dei dati (esempio: articoli di magazzino, causali di trasporto) possono essere inserite in diverse 

lingue per gestire, ad esempio, l’invio di documenti localizzati per il paese di destinazione.

• Multi-normativa: distribuito e conforme alle normative di Bulgaria, Italia, Polonia, Romania, 

Svizzera, Ungheria.

• Multi-valuta: è possibile gestire documenti in qualsiasi divisa, utilizzare conti contabili in divisa 

estera, listini prezzi in valuta e altro ancora.

• Multi-azienda: Mago.net può gestire più aziende con un’unica installazione.

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoMulti

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoQuality

ee

e

Scopri di più

sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoDoc



Area Magazzino e WarehouseArea Magazzino e Warehouse

Gestione multi-magazzino fi scale, 
gestione multi-deposito.

Valorizzazione LIFO/FIFO a scatti 
continui, annuo, costo ultimo, 

penultimo, standard, medio, media 
ponderata.

Codice articolo magazzino: 
alfanumerico fi no a 21 caratteri e 

codice parlante.

Multi-bollettario.

Unità di misura principali e secondarie dell’articolo.

Quantità accessorie: fi no a 4 quantità per unico articolo
(es. larghezza, profondità, altezza, pezzi).

Articoli equivalenti.

Codici a barre di vendita e di acquisto.

Categorie merceologiche, omogenee, provvigionali e tipi articolo.

Gestione produttori, categorie e sottocategorie prodotti.

Importazione/esportazione articoli, quantità, prezzi, sconti e lotti 
da fi le esterni per generazione movimenti di magazzino.

Importazione note da testi esterni.

Analisi ABC.

Lotti: gestita anche la tracciabilità alimentare.

Matricole: generazione automatica numero seriale.

Warehouse (logistica): defi nizione layout magazzino, ubicazioni con 
coordinate con struttura multilivello per zona, navigazione grafi ca 

del magazzino, defi nizione percorso ottimo, strategie di stoccaggio 
e prelievo, identifi cazione automatica codici a barre strutturati, 

defi nizione unità di carico e di scarico, gestione pesi e capacità.

Ricezione materiali/stoccaggio.

Preparazione alla spedizione/picking.

Inventari periodici, continui e a rotazione.

Controllo qualità in ingresso.

Rifornimento zone di picking  guidato con analisi scorte.

Gestione Terminali RF/WiFi con software su dispositivo Windows 
Mobile/CE.

Scopri di più sul sito Microarea:  

tinyurl.com/MagoWarehouse

Mago.net per gestire il magazzino fi scale e non, compresa la logistica.

Area ProduzioneArea Produzione

Integrazione con gestione warehouse (logistica).

Costifi cazione multipla distinta (attraverso simulazioni).

Confi guratore di distinta (generazione automatica varianti di prodotto).

Calendario di Fabbrica e/o Associato ai Centri di Lavoro.

Famiglie di CdL.

Gestione “Make or Buy”.

Gestione conto lavoro passivo.

E.C.O. (Engineering Change Order): gestione work-fl ow e storico 
modifi che su distinta.

Gestione produzione con metodologia Kanban.

Pannello di Controllo per la gestione centralizzata di tutte le fasi di 
produzione.

Ordini Aperti per la gestione dei 
contratti di fornitura.

Diagramma di Gantt ordini di 
produzione.

Pianifi cazione di produzione (MRP II + CRP).

Reportistica operativa (es. buono 
di prelievo) e di controllo (es. analisi 
criticità ordini di produzione).

Distinta Base multilivello, gestione cicli e fasi interne ed esterne, 
varianti, gestione sfridi e scarti, quantità componenti anche in 
percentuale, note tecniche, gestione disegni (con storico e indici 
di revisione), navigazione grafi ca.

Scopri di più sul sito Microarea:

tinyurl.com/MagoManuf

Mago.net per gestire la produzione e la sua pianifi cazione mediante Gantt, MRP II e CRP.

STANDARD EDITIONSTANDARD EDITION

Pensata per le aziende individuali, per gestire al meglio Pensata per le aziende individuali, per gestire al meglio 
contabilità, magazzino, ordini e vendite.contabilità, magazzino, ordini e vendite.



Microarea S.p.A.
Via Renata Bianchi, 36

16152 Genova
Tel. +39.010.6037.1

Fax +39.010.6037.280
www.microarea.it

Cerca Microarea su:

Tel. +39.010.6037.1
Fax +39.010.6037.280

www.microarea.it
Cerca Microarea su:

La Tua Scelta, Le Nostre Soluzioni

Microarea S.p.A.
Via Renata Bianchi, 36

16152 Genova

Mago.Mago.netnet in numeri: in numeri:

80000 utilizzatori80000 utilizzatori

20000 aziende utente in 60 settori merceologici20000 aziende utente in 60 settori merceologici

460 partner nel mondo460 partner nel mondo

350 partner in Italia350 partner in Italia

39 moduli39 moduli

30 anni di esperienza nel settore30 anni di esperienza nel settore

10 lingue10 lingue

7 nazioni7 nazioni

4 edition4 edition

Per approfondire gli argomenti trattati nella brochure sono stati inseriti dei 

simboli grafi ci chiamati QR. Il QR è un tipo di codice a barre leggibile tramite 

cellulari/smartphone forniti di fotocamera e apposito programma (a volte già 

compreso nelle applicazioni di base del dispositivo). Leggendo tale codice 

viene  individuata la pagina del sito Internet di Microarea contenente gli 

approfondimenti. Chi non avesse questa possibilità, può usare i collegamenti 

indicati sotto al QR stesso.


