Gestionali amministrativi e di produzione
Il gestionale delle PMI

Un sistema modulare
Primula si basa su un’architettura modulare
che copre le diverse aree da gestire in azienda:
contabilità, fatturazione, magazzino, vendite,
acquisti, distinta base, impegni di produzione,
cespiti, analisi di bilancio, codifica prodotti,
invio e pubblicazione documenti, ecc.

Primula è un applicativo realizzato per supportare
le attività contabili e gestionali di un’ampia
gamma di aziende manifatturiere e commerciali.
Rivolto alle Piccole e Medie Imprese, è un
software aperto al mondo esterno, scalabile e
personalizzabile secondo le esigenze. Basato sulle
conoscenze acquisite sul campo mediante il
riscontro di oltre 1500 aziende che utilizzano i
prodotti gestionali di Agomir, Primula permette di
ottenere informazioni ad ogni livello applicativo,
grazie ad un’ampia disponibilità di funzionalità.

Le caratteristiche principali
Primula è una soluzione client-server in ambiente Windows:
» Multiazienda

» Multideposito

» Multivaluta

» Multisessione

Primula si integra con Microsoft Office e con altri applicativi realizzati da Agomir, in particolare:
» Mimosa, gestione della produzione a commesse/Project Management
» Ibisco, gestione della produzione a cicli di lavorazione
» InteGRa.Olap, analisi dei dati aziendali
» InteGRa, document & workflow management con i relativi moduli:
» CRM, per la gestione delle attività su
clienti e prospect
» Acquisizione, per l’acquisizione
massiva dei documenti ricevuti
» Sostitutiva, per gestire la conservazione
sostitutiva dei documenti
» Order Entry, per l’automatizzazione
dell’acquisizione degli ordini

I documenti del ciclo attivo sono prodotti con Microsoft Word. La reportistica utilizza Jasper, motore
grafico open-source basato su Java e XML. L'intera base dati di Primula è esportabile in modo
parametrico dall’utente in vari formati, come Excel, testo e XML, per l'integrazione con altre
applicazioni. I dati sono inoltre consultabili con un apposito driver ODBC.

Process & Content Management

InteGRa.Olap
Una soluzione semplice ed intuitiva per l’analisi
delle prestazioni d’impresa (KPI), basata sulla
consultazione tramite tabelle pivot di Excel dei
dati presenti in Primula, per aiutare gli utenti
finali nelle decisioni. È disponibile anche una
versione web per la consultazione online dei
dati, accompagnata da grafici e cruscotti.

Per la gestione di documenti e processi aziendali.
Logica ed interfaccia web; documenti in qualsiasi
formato; associazione tra il ciclo di vita di un
documento e quello di un soggetto (clienti,
fornitori, prodotti, progetti, ecc.); strutturazione
di job, workflow e room per la collaborazione
coordinata tra utenti; integrazione con posta
elettronica, fax, ecc.
Il modulo CRM permette di estendere la base dati
anagrafica del gestionale con informazioni a
supporto delle attività marketing e commerciali.

Alcune funzionalità
Gestione archivi di commessa

Produzione su commessa e Project Management
Mimosa è una soluzione realizzata per supportare le
attività gestionali e decisionali riguardanti la
produzione su commessa (impianti, stampi, prodotti
non di serie, allestimenti, carpenterie, ecc.) ma anche
società di ingegneria e servizi. Rivolto alle Piccole e
Medie Imprese, è un software aperto al mondo
esterno, scalabile e personalizzabile secondo le
esigenze. Il prodotto si compone di una serie di
moduli gestionali che, in alcuni casi, sostituiscono con
funzioni specifiche quelli già presenti in Primula.

Gestione imballi a rendere
(clienti / fornitori)
Gestione offerte per commessa
Acquisti specifici per commessa
Timesheet
Conto lavorazione fornitori su commessa
Gestione costi accessori e servizi di terzi
Consuntivi / preventivi di commessa
Contabilità per centri di costo
Tabulati e consultazioni

Mimosa consente di preventivare risorse, costi materiali e servizi, che dovranno essere impiegati
durante lo sviluppo produttivo. È possibile importare i dati preventivi da distinte base esterne alla
commessa oppure duplicarli da commesse simili oppure prelevandoli da part-list rese disponibili da
sistemi CAD. Mimosa mette a disposizione una serie di tabulati e consultazioni ideali per verificare le
proiezioni e lo stato d’avanzamento di ogni commessa (economico/finanziario). È possibile ottenere
consuntivi di commessa con raffronto sui preventivi; situazioni sintetiche/analitiche di commessa
suddivise per voci di costo.

Alcune funzionalità
Gestione distinta base
Gestione ordini di produzione
Gestione piano di produzione (MPS)

Produzione a cicli di lavorazione

Gestione cicli di lavorazione

Ibisco è un applicativo realizzato per supportare
attività gestionali e decisionali riguardanti produzioni
di serie, adatto per aziende che producono prodotti
propri o su specifiche del cliente (lavorazioni
meccaniche in genere, stampaggio nastro a freddo e
imbutitura, minuterie, assemblaggi e saldature,
prodotti chimici, ecc.). Ibisco utilizza per l'analisi dei
fabbisogni logiche di tipo MRP; valuta la qualità delle
simulazioni di appuntamento dei materiali tramite
funzioni di controllo dei carichi macchina a capacità
infinita. Aiuta l’azienda nel controllo sistematico dei
processi per pianificare la produzione, controlla la
movimentazione
materiali,
l'avanzamento
delle
lavorazioni interne/esterne, il confronto preventivoconsuntivo dei costi dei prodotti. Il data entry
permette di registrare quotidianamente le attività
svolte sui diversi OdP, in termini di movimentazione
dei materiali e di registrazione degli avanzamenti delle
fasi. Una funzione specifica consente l’inserimento
puntuale di transazioni e si adatta a ricevere
informazioni anche da sistemi esterni di rilevazione
della produzione.

Controllo avanzamento produzione
» WIP
» Sequenza fasi per macchina/OdP
per articolo
Commesse
» Raggruppamento OdP
per aggregazione consuntivi
Conto lavorazione fornitori
» Ordini, consegna a terzisti, rientro
materiale lavorato
» Integrazione con libro merci fornitori
» Passaggio di fase senza cambio
del codice articolo
Carichi macchina a capacità infinita
Controllo fabbisogno dei materiali (MRP)
Controllo rendimenti
Controllo costi a preventivo/a consuntivo
Controllo qualità
» Rintracciabilità materiali / Non
conformità
» Definizione cicli di controllo
» Statistiche qualità dei servizi
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