
IL GESTIONALE IDEALE PER LA TUA AZIENDA:
MODULARE, MULTILINGUA, PERSONALIZZABILE

l contabilità

l ciclo attivo

l ciclo passivo

l logistica

l produzione

l analisi dati

l security



MAGO.NET, L’ERP PER LE PMI 
CHE GUARDANO AL FUTURO

Mago.Net è la soluzione ERP modulare, multilingua, personalizzabile e facile da
usare, studiata per risolvere tutte le esigenze ge-
stionali della tua azienda. Ogni giorno, oltre
15.000 clienti nel mondo usano Mago.Net per
accrescere il valore del proprio business

Mago.Net trasforma i tuoi inves�-

men� in reali vantaggi compe��vi:

abbassamento dei cos�, migliori per-

formance aziendali, o�mizzazione

dei cicli ges�onali e produ�vi, moni-

toraggio costante dell’azienda.

Con Mago.Net puoi realizzare i tuoi

Mago.Net si rivolge alle aziende che vogliono soluzioni IT complete e
ricche di funzionalità ma facili da gestire e da utilizzare

l stru�ura modulare e
flessibile

l aggiornamento “intelli-
gente” via Internet 

l ges�one della Privacy
dei da� aziendali 

l integrazione con Word
ed Excel per interscam-
bio da�

l repor�s�ca avanzata 
l supporto mul�lingua
l ampia gamma di mo-

duli per tu�e le esi-
genze ges�onali

proge� in modo semplice e veloce,

potendo contare inoltre su una rete

di partner locali in grado di erogare

servizi ad alto valore aggiunto su

tu�o il territorio nazionale e anche al-

l’estero.  Pianifica con tranquillità i

tuoi futuri successi!

Mago.Net si rivolge a tu�e le PMI
per offire loro soluzioni IT ricche
di funzionalità e nello stesso
tempo facili da usare e da ges�re,
preconfigurate in base ai più co-
muni profili aziendali ma nello

stesso tempo personalizzabili a
piacimento in base alle esigenze
della singola azienda. Semplifi-
care la complessità, mantenendo
tu�a la ricchezza funzionale:
questo è l’obie�vo primario che
Microarea persegue ogni giorno
sviluppando Mago.Net.

supportare il 
business



Magic Documents 
Permette di interagire direttamente

con il gestionale aziendale a partire da

fogli elettronici creati con  Excel e do-

cumenti creati con Word.

Con Magic Documents è possibile ef-

fettuare complesse operazioni gestio-

nali in modo davvero semplice e

preciso. Si possono creare infiniti tem-

plate personalizzabili a piacimento e

condivisibili a livello aziendale: fatture,

ordini, offerte, lettere, listini, analisi

dei dati...

Grazie al collegamento via web servi-

ces con il database di Mago.Net si pos-

sono inserire ed estrarre dati

utilizzando i fogli di Word ed Excel

come interfacce dinamiche.

“Mago.Net ci permette di monitorare
costantemente i cicli produttivi. 
Tutto ciò accresce la nostra capacità
di essere competitivi.”

(Daniele Cacia, Responsabile IT Domori spa)

Mago.Net ti permette di operare in modo attivo sui
dati anche attraverso fogli di Word ed Excel

Mago.Net è multilingua e permette di lanciare report via Internet per avere
una completa visibilità sui dati, ovunque si trovino

Mago.Net è utilizzabile in tutte le lin-

gue disponibili al momento dell’acqui-

sto. Con Mago.Net, infatti, è possibile

scegliere di usare contemporanea-

mente più lingue in una stessa rete

aziendale, e ogni operatore può sce-

gliere per il proprio profilo utente la

lingua preferita.

EasyLook 
Permette di lanciare report attraverso

Internet, da una postazione esterna

che può essere, ad esempio, un PC

portatile o un palmare. In modo sem-

plice e veloce, una volta riconosciuti

dal sistema grazie alla propria pas-

sword, è possibile collegarsi ed avere

lo stesso livello di accesso ai dati di

Mago.Net, sia che ci si trovi nel pro-

prio ufficio, sia che ci si trovi ad esem-

pio da un cliente e si voglia controllare

una disponibilità di merce a magaz-

zino, o un listino, ecc. Il report è stam-

pabile come un normale file.

Mago.Net è in grado di diminuire si-

gnificativamente i costi di manuten-

zione del software, perchè dispone di

una innovativa tecnologia di aggiorna-

mento "intelligente". E' possibile in-

fatti ricevere gli aggiornamenti via

Internet, automatizzando completa-

mente il procedimento, senza interru-

zioni delle normali attività aziendali.

Sono risolte con efficienza e semplicità

le esigenze di preservare la privacy dei

dati, come stabilito dal DL 196/03 e

successive integrazioni. Il sistema è ba-

sato sulla creazione di profili utente

personalizzati, per cui solo gli utenti

abilitati potranno avere accesso al si-

stema aziendale.

Tutte le personalizzazioni vengono

preservate in occasione degli aggior-

namenti.

Mago.Net offre una ricca gamma
di moduli tra loro integrabili che
possono essere acquista� sepa-
ratamente, in funzione delle tue

necessità, per accompagnare la
crescita della tua azienda.
Mago.Net è pensato per suppor-
tare la tua azienda quando oc-
corre prendere decisioni
importan� in tempi rapidi. Per
fare ciò è dotato di strumen� di
analisi e di controllo che si rive-
lano indispensabili allea� del tuo
successo.

saper cambiare per 
essere vincenti

Magic Link 
E’ la risposta di Microarea alle tue esi-

genze  di salvaguardare gli inves�men�

in tecnologia (passa�, presen� e futuri)

mediante una sempre maggiore integra-

zione delle applicazioni so�ware. Magic

Link è una nuova tecnologia basata su

Web Services che perme�e di integrare

e aggiornare con Mago.Net semplici per-

sonalizzazioni ma anche soluzioni com-

plete sviluppate da terze par�. 



AREA  AMMINISTRAZIONE

Con Mago.Net è possibile, sia in automatico, sia manualmente, gestire 
gli Scadenzari clienti e fornitori con la possibilità di
impostare avvisi e solleciti di pagamento/incasso,
consentendo così una corretta ottimizzazione dei
flussi finanziari

Contabilità Generale
Il modulo Contabilità Generale per-

mette di adempiere a tutti gli obblighi

fiscali relativi alla tenuta della conta-

bilità ordinaria. Comprende la conta-

bilità Clienti/ Fornitori, la Prima Nota,

e l'ausilio di prototipi di documenti

che permettono di compilare automa-

ticamente le registrazioni. Il modulo

presenta controlli sulla sicurezza dei

dati inseriti e la generazione automa-

tica delle scritture di fine esercizio.

Il Piano dei Conti è gestito come una

struttura a livelli modificabili, con det-

taglio fino a 8 livelli. 

Sono disponibili bilanci di verifica e di

esercizio su tutti i livelli di raggruppa-

mento del Piano dei Conti, oltre che

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,

manualmente o in automatico da do-

cumenti di vendita e di acquisto.

Sono gestite inoltre l’attribuzione di

nomenclature combinate ai prodotti

e la produzione di registri cartacei ed

elettronici.

Mago.Net offre per l’a�vità am-
ministra�va moduli e funziona-
lità che permettono in maniera
semplice ed intuitiva di adem-
piere a tutti gli obblighi fiscali
della contabilità ordinaria e di

monitorare in tempo reale l'an-
damento dell'azienda attraverso
un concreto Controllo di Ge-
stione (Direct e/o Full Costing),
senza che l'Utente necessiti di
particolari competenze ammini-
strative. 

gestire i flussi,
monitorare i costi

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e

civilistiche legate alla gestione dei ce-

spiti ammortizzabili. La normativa di

riferimento (Testo Unico e Codice Ci-

vile) è la base per il funzionamento del

modulo, che rileva ed aggiorna tutti i

dati relativi ad ogni singolo cespite dal

momento della sua acquisizione fino

alla dismissione. Sono gestiti tre re-

gimi di ammortamento: fiscale, di bi-

lancio e finanziario. Essi sono tra loro

indipendenti. Sono possibili simula-

zioni di ammortamento, eseguibili in

automatico a fine esercizio.

Mago.Net gestisce tre regimi di ammortamento, tra
loro indipendenti: fiscale, di bilancio e finanziario



analisi di esercizio dei dati patrimoniali

ed economici con dettaglio mensile,

calcolo di scostamenti a valore e per-

centuali sulle medie mensili. Sono

inoltre gestite le stampe fiscali e il par-

titario.

Contabilità Previsionale
Le registrazioni contabili possono

avere natura previsionale, con la pos-

sibilità di trasformarle in definitive o di

annullarle in automatico. E’ possibile

gestire simulazioni contabili asso-

ciando un codice simulazione ad un

gruppo di registrazioni previsionali. 

Contabilità Anali�ca
Sono risolte in modo completo le pro-

blematiche di controllo di gestione at-

traverso la  predeterminazione, la

rilevazione, la destinazione e l'analisi

dei costi e dei ricavi. Il modulo con-

sente una suddivisione anagrafica in

centri di costo aziendali, reali o fittizi. 

Sono gestiti i centri di costo e le com-

messe, i modelli di ripartizione e i mo-

vimenti analitici, diversi sistemi di

gestione (a costi diretti e a costi pieni).

Il modulo possiede una ricca dota-

zione di report, personalizzabili a pia-

cimento.

“Il modulo Contabilità Analitica
costituisce un grande aiuto alle
decisioni del Consiglio di Am-
ministrazione”

(Alberto Bellotto, Responsabile Amministrativo
Cooperativa Tempo Libero)

Il modulo Contabilità Generale presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la generazione au-
tomatica delle scritture di fine esercizio

Mago.Net gestisce i centri di costo e le commesse, i modelli di ripartizione e i movimenti analitici,
oltre a diversi sistemi di gestione: a costi diretti e a costi pieni

zione del bilancio consolidato per le

società che controllano una o più im-

prese. Le fasi salienti di tale gestione

si possono così riassumere:

l definizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della struttura del

gruppo)

l definizione di un modello di con-

solidamento

l generazione del bilancio.

Analisi di Bilancio
Il modulo è in grado di elaborare ra-

pidamente una valutazione completa

della situazione finanziaria, patrimo-

niale ed economica dell’azienda

stessa sulla base dei dati di bilancio

dell’azienda e mediante l’analisi per

indici e per flussi (rendiconto finan-

ziario). 

Esso contiene anche le funzionalità

necessarie a compiere l’autovaluta-

zione da parte dell’impresa in base

alle disposizioni dell’accordo Basilea

2 in vista della presentazione di una

domanda di finanziamento alla

banca. 

Bilancio Consolidato
Il modulo gestisce in modo semplice

ed automatico l’obbligo della reda-

Sales Force Management
Sono gestite le parcelle professionisti,

con calcolo automatico delle ritenute,

il calcolo del contributo INPS e del con-

tributo ENASARCO per gli agenti. Gra-

zie ai modelli precaricati, è possibile

compilare le parcelle in automatico.  E’

gestita la stampa e l’invio on-line del-

l’F24 e dell’attestato di versamento

delle ritenute e della distinta di versa-

mento ENASARCO. Sono previsti i casi

di agenti mono o pluri mandatari, di

società di agenti di persone e di capi-

tali. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR

e dell’indennità di clientela per gli

agenti. La gestione degli agenti con-

tiene numerosi metodi di calcolo prov-

vigionale, ed è predisposta per gestire

calcoli effettuati anche da applicativi

esterni.



AREA VENDITE E ACQUISTI

Mago.Net risponde a tutte le esigenze di natura commerciale dell’azienda, in-
terfacciandosi con l’area logistica per le movi-
mentazioni di magazzino. E’ possibile impostare le
proprie politiche commerciali tramite la gestione
dei listini

Lotti e Matricole
Sono gestite le problematiche di sca-

denza e di rintracciabilità dei lotti re-

lative alla gestione della qualità. In

fase di acquisto è possibile generare

automaticamente un codice lotto

contenente la data di scadenza e in-

formazioni di carico, o indicare il nu-

mero del lotto fornitore. Sono pre-

senti numerose funzioni  di controllo

e altre quali la stampa delle etichette

di carico per merce in arrivo, esegui-

bile anche utilizzando il codice a

barre.

Vendite
E’ possibile emettere documenti quali

DDT, fatture, anche accompagnatorie,

note di credito, ricevute fiscali, ecc. La

gestione in valuta e lo scadenzario sono

perfettamente integrati. Le politiche

prezzi e sconti sono completamente pa-

rametrizzabili da parte dell’utente e pre-

vedono varie tipologie, tra cui il prezzo

base dell’articolo, il tipico del cliente del-

l’articolo, il listino, il margine sul costo,

ecc. Semplici procedure guidate per-

mettono la generazione automatica dei

documenti. 

Le funzioni di copia documenti e di im-

portazioni di file di articoli semplificano

e velocizzano le operazioni di inseri-

mento dei dati. 

Acquisti
Il modulo è preposto alla gestione e al

controllo della merce in arrivo e dei do-

cumenti relativi (bolle di carico, fatture,

ecc.). Nelle bolle di carico è possibile in-

dicare la non conformità della merce e

generare in automatico i documenti di

reso. In fase di registrazione dei docu-

menti è disponibile una procedura di

controllo congruenza dati per verificare

eventuali discordanze. Tramite la regi-

strazione delle fatture di oneri accessori

è possibile collegarsi al movimento di ca-

rico della merce per aumentarne il suo

valore a magazzino. Il calcolo automa-

tico del lead time permette di pianificare

correttamente gli acquisti, sulla base dei

tempi medi di consegna dei fornitori.

Mago.Net gestisce il ciclo attivo e il ciclo passivo permettendo un facile 
monitoraggio dell’iter di ogni singolo ordine attraverso controlli di conformità
e di coerenza delle informazioni

Magazzino
Il modulo aiuta a razionalizzare l’orga-

nizzazione del magazzino per ridurre

notevolmente i costi di gestione. Sono

gestite le movimentazioni delle merci

in entrata e in uscita attraverso avan-

zati strumenti completamente para-

metrizzabili (codici articoli fino a 21

caratteri, codici parlanti, unità di mi-

sura generiche e specifiche per cia-

scun articolo, in grado di gestire fino a

4 dimensioni, ecc.). Si possono inserire

un numero illimitato di listini e prezzi

per fasce di quantità, associabili sia ai

clienti che ai fornitori. Ogni articolo

può essere rintracciato tramite lettore

ottico o utilizzando criteri di ricerca

come la categoria prodotto o il pro-

duttore. La navigazione grafica degli

articoli consente di visualizzare in

modo semplice e veloce tutte le infor-

mazioni collegate ai diversi articoli e di

avere una rappresentazione totale

della situazione di magazzino. Sono di-

sponibili diversi criteri di valorizza-

zione, anche puntuali, come il

LIFO/FIFO a scatti continui e la media

ponderata. La procedura di chiusura

del magazzino è semplice e guidata e

può essere effettuata applicando un

unico criterio di valorizzazione, uguale

per tutti gli articoli, o il criterio di va-

lorizzazione specifico dell’articolo.



“I ritmi sempre più elevati dal
momento dell’ordine a quello
della consegna ci hanno impo-
sto di migliorare il nostro ciclo
attivo e produttivo."

(Matteo Fontana, Resp. Produzione Dea System)

Ordini Clienti
Sono gestite le offerte a clienti anche

potenziali e gli ordini da clienti acqui-

siti. Gli articoli possono essere sele-

zionati attraverso diversi criteri di

ricerca, tra cui anche la codifica del

cliente. I prezzi sono automatica-

mente attribuiti sia nelle offerte che

negli ordini, basandosi sulle politiche

prezzi definite dall’utente. Il modulo

permette di conoscere rapidamente il

portafoglio ordini e di pianificare le

consegne.

Ordini Fornitori
Sono gestite le offerte da fornitori po-

tenziali e gli ordini a fornitori. Il mo-

dulo è stato pensato per rendere

semplice e veloce la compilazione

degli ordini a fornitori. E’ possibile

creare gli ordini a fornitori importando

ordini da clienti o generarli in auto-

matico attraverso una procedura sem-

plice e guidata, in grado di analizzare

sia gli ordini da clienti che eventuali

sottoscorte di magazzino. In assenza

del modulo Acquisti è possibile eva-

dere gli ordini a fornitori, generando

tramite un’apposita procedura la regi-

strazione dei movimenti di magazzino. 

Report
Tutti i moduli di Mago.Net sono dotati

di numerosi report personalizzabili

per avere sempre sotto controllo i dati

di tutta l’azienda.

Nel modulo Ordini Fornitori, ad esem-

pio, ve ne sono che consentono di ve-

dere il portafoglio ordini a fornitore, le

consegne da ricevere, l’ordinato per

articolo e fornitore. Nel modulo Ordini

Clienti vi sono report che consentono

di controllare rapidamente l’ordinato

e i quantitativi da consegnare per

cliente e per articolo. Questi non sono

che alcuni esempi, poichè in ogni mo-

dulo sono pronti all’uso decine di re-

port di vario tipo.
Oltre all'emissione dei docu-

menti tipici di vendita - Ordini,

DDT, Fatture, Ricevute Fiscali e

Note di Credito sia di prodotti

che di servizi -  Mago.Net con-

sente una "gestione intelligente"

del portafoglio Ordini attraverso

funzioni specifiche che permet-

tono la definizione di politiche di

evasione. Mago.Net si integra

inoltre alla perfezione con si-

stemi di e-commerce e di CRM.

generare valore
per la tua azienda

Sono disponibili diversi criteri di valorizzazione, anche
puntuali, come il LIFO/FIFO a scatti continui e 
la media ponderata

Conai
Il modulo gestisce il contributo CONAI

per produttori ed importatori di im-

ballaggi. Comprende il calcolo del con-

tributo in fattura, l’associazione

automatica ai prodotti e le dichiara-

zioni a corredo.

RAEE
Il modulo gestisce il contributo opzio-

nale richiesto al consumatore per l’at-

tività di raccolta e trattamento dei

Rifiuti per Apparecchiature Elettriche

ed Elettroniche.  Il produttore di ap-

parecchiature elettroniche addebita

nelle fatture di vendita di nuovi pro-

dotti una quota dei costi sostenuti per

la raccolta e lo smaltimento dei RAEE.



AREA PRODUZIONE

Mago.Net gestisce il ciclo produttivo in tutte le sue fasi, dalla gestione degli or-
dini di produzione agli approvigionamenti di mate-
rie prime, aiutando a pianificare le scelte in
funzione degli obiettivi aziendali

Varianti
Il modulo permette di impostare di-

versi prodotti, finiti o semilavorati,

sulla base di una distinta comune

sulla quale vengono applicate delle

modifiche. L’articolo associato può

Dis�nta Base
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei

prodotti e i costi ad essi associati, e si

articola su di un numero infinito di li-

velli e di componenti. Estremamente

flessibile e parametrizzabile, permette

di impostare quantità, caratteristiche,

unità di misura, ecc. Il modulo con-

sente di controllare la producibilità dei

singoli piani di produzione fornendo la

quantità di componenti da ordinare

per la produzione, ed i relativi costi in-

dustriali.

mantenere la stessa codifica di quello

“neutro” o averne una sua propria,

per non appesantire la gestione del

magazzino nel caso di varianti non

molto significative (es.: variazioni

solo nel packaging).

L’area Produzione è progettata

per dare risposte rapide ai cam-

biamenti della domanda esi-

stente nel mercato, e consente di

ripianificare velocemente le fasi

operative. E’ possibile cambiare

e modificare metodi e processi

produttivi riducendo i tempi di ri-

sposta grazie alle specifiche fun-

zionalità della funzione

multideposito del magazzino e

utilizzare la pianificazione degli

approvigionamenti per rispon-

dere rapidamente ad esigenze di

cambi di programmi.

progettare il 
successo

Configuratore
E’ uno strumento semplice e versatile,

tramite il quale è possibile registrare

nei documenti di vendita l’esatta con-

figurazione richiesta dai clienti senza

conoscere le distinte base ed i possi-

bili componenti. Il modulo permette,

infatti, di generare in automatico le va-

rianti alle distinte base, sulla base di

richieste specifiche. 

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magaz-

zino tramite un sistema di coordinate

e relative movimentazioni. E’ possibile

associare le ubicazioni ad un partico-

lare deposito e, quindi, lo scarico del

materiale dall’ubicazione coerente

con il deposito.  E’ possibile movimen-

tare le ubicazioni tramite carichi e sca-

richi o trasferimenti interni.



Produzione Base
Il modulo gestisce il flusso dei docu-

menti di produzione e il loro sviluppo

operativo. E’ gestito l’avanzamento

degli ordini di produzione, il prelievo

dei materiali, la consuntivazione. Tra-

mite l’analisi dei documenti di prelievo

e di versamento è possibile monito-

rare costantemente la disponibilità

progressiva giornaliera del materiale.

Il modulo comprende inoltre la ge-

stione del conto lavoro, e consente di

considerare il terzista come parte del

proprio insieme di risorse produttive.

E’ possibile monitorare costantemente

lo stato di avanzamento dei lavori tra-

mite appositi report di controllo, che

riportano gli scostamenti in termini di

quantità,  tempi di lavorazione e costi

previsti e già consuntivati.

“Il modulo Produzione Base di
Mago.Net è davvero completo
e ci permette di gestire in toto il
processo produttivo.”

(Simone Romano, Resp. IT Klarco srl)

Mago.Net si rivolge ad una vasta gamma di aziende
produttive, dalla piccola realtà artigianale allo stabi-
limento industriale

Mago.Net fornisce strumenti di controllo e di monitoraggio della produzione che
permettono una analisi in tempo reale dello stato di avanzamento 
delle lavorazioni
Produzione Avanzata
Il modulo gestisce il flusso dei docu-

menti di produzione e il loro sviluppo

operativo. Sono gestiti i cicli di produ-

zione, con la possibilità di indicare cen-

tri di lavoro, squadre, tempi e costi. E’

possibile gestire in uno stesso ordine

di produzione fasi di lavorazioni in-

terne ed esterne. E’ possibile l’avanza-

mento e la consuntivazione della

singola fase di lavorazione, con l’indi-

cazione dei tempi consuntivi ed il cal-

colo dei relativi costi. Il prelievo dei

componenti può essere automatica-

mente effettuato durante l’avanza-

mento della singola fase, al fine di

registrare il consumo del materiale in

modo puntuale. Tramite la consunti-

vazione si possono registrare le quan-

tità prodotte, le eventuali quantità di

scarto e di seconda scelta. Il modulo

comprende inoltre la gestione del

conto lavoro e dei relativi documenti.

Diversi report consentono di tenere

sotto controllo lo stato di avanza-

mento delle fasi degli ordini ed evi-

denziano possibili scostamenti tra

costi e tempi preventivi e costi e tempi

consuntivi.

Pianificazione
Consente l’esame della proiezione

delle attività relative alla produzione e

al riapprovvigionamento dei materiali,

su scenari a medio e lungo termine. La

pianificazione viene realizzata attra-

verso funzioni di analisi della disponi-

bilità dei materiali (MRP/II) e

strumenti di studio del carico delle ri-

sorse produttive (CRP), anche me-

diante analisi visualizzabili tramite

istogrammi di carico (confronto tra

centri di lavoro e rispettive capacità

medie) e diagrammi di Gantt (fasi di la-

vorazione).  

Ordini Aperti
Grazie a questa funzionalità il com-

mittente può ricevere ordini dai pro-

pri principali clienti sotto forma di una

pianificazione dei quantitativi di pro-

dotto da consegnare nel breve, medio

e lungo termine. E’ possibile effet-

Le PMI hanno bisogno di idee
sempre nuove per sviluppare
prodo� che si rivelino vincen�
e ne affermino la compe��vità

sui merca� nazionali ed esteri.
Grazie a Mago.Net puoi concen-
trar� sulle tue idee di business e
proge�are le strategie per il fu-
turo della tua azienda, perchè è
Mago.Net che si occupa opera�-
vamente della ges�one della
produzione. Così tu hai più
tempo per immaginare il tuo
prossimo business di successo!

essere innovativi, per
essere competitivi

tuare, in modo semplice, l'inseri-

mento, la variazione e la cancella-

zione dei quantitativi previsti per i vari

periodi (settimane o mesi), mante-

nendo lo storico delle variazioni. Gli

ordinativi periodici possono essere ul-

teriormente frazionati in consegne

giornaliere. Il Piano di Consegna evi-

denzia con diverse colorazioni i vari

Gradi di Conferma.



STRUMENTI DI CONTROLLO

Con Mago.Net anche i fogli di Excel e di Word possono trasformarsi in sem-
plici ed intuitive interfacce gestionali per inserire,
estrarre, modificare le informazioni operando di-
rettamente sul database in totale sicurezza,
anche in remoto

EasyLook
I report realizzati per Mago.Net pos-

sono venire lanciati e visualizzati

anche via Internet, grazie al modulo

EasyLook. I report possono inoltre es-

sere stampati su carta o in formato

.pdf e salvati sul proprio PC.

Magic Documents
E’ il modulo che permette di interagire

con il database aziendale a partire da

semplici fogli elettronici creati con

Excel e documenti creati con Word.

Magic Documents permette di creare

una serie praticamente infinita di tem-

plate, personalizzabili a piacimento

che essendo collegati dinamicamente

con il sistema gestionale permettono

di estrarre o inserire dati anche in re-

moto. Schede contatto, fatture, listini,

lettere, reports: sono soltanto alcuni

dei possibili documenti che si possono

creare, personalizzare, condividere.

Word, possono inoltre essere stam-

pati, spediti selettivamente ed auto-

maticamente via fax o e-mail,

archiviati (anche in formato .pdf).

In Mago.Net sono già compresi più di

800 report a disposizione dell'utente.

E’ possibile, ad esempio, seguire le

vendite effettuate ai 50 clienti più im-

portanti o il tempo di lavorazione di un

certo prodotto.

Una delle funzionalità più ap-
prezzate ed indispensabili di
Mago.Net è la possibilità di ge-
nerare report estraendo i dati ac-
cumulati grazie alla normale
attività dell'azienda. E' possibile

avere report personalizzati che
danno informazioni significative
sugli andamenti aziendali, e co-
noscere in tempo reale ordina-
tivi, vendite, costi, estrapolare
trend da utilizzarsi in occasione di
scelte previsionali. 

monitorare la
tua azienda

WOORM (Windows Object
Oriented Report Maker)
E’ il generatore di report integrato nel

programma che permette di realizzare

semplicemente liste, statistiche, ta-

belle, modulistica e documenti più

complessi come ad esempio bolle, fat-

ture, ecc.; 

I dati contenuti nei report possono es-

sere trasferiti verso Excel o verso



Browser
Consente di navigare dinamicamente

all'interno di tutti i documenti di

Mago.Net permettendo di scegliere li-

beramente i criteri di navigazione pre-

feriti impostando Query parametriche

personalizzabili.

Radar
Fornisce la vista tabellare di un qua-

lunque archivio di documenti, ad

esempio gli ordini clienti, riutilizzando

le funzionalità di Query presenti anche

nel browser con l'aggiunta di un com-

pleto sistema di ricerca testuale.

Un esempio significativo della facile

navigabilità tra i dati è la possibilità di

risalire ai documenti originali (ordini,

fatture) i cui estremi vengono riassunti

nei report. Ad esempio, con un sem-

plice click sul codice di un ordine  ri-

portato sul report, viene aperto

l’ordine corrispondente, e intera-

mente richiamato a video. 

Il tempo è prezioso, lo sai bene,
ed infa� non basta mai. Per
questo è importante servirsi
degli strumen� gius� che, come

Mago.Net, automa�zzano le at-
�vità ripe��ve e lasciano spazio
ai tuoi proge�. Dedica� alle at-
�vità davvero importan� e stra-
tegiche per la tua azienda,
Mago.Net si occuperà di ren-
der� facile e piacevole la ge-
s�one quo�diana della tua
azienda.

dedica il tuo tempo
alle attività strategiche

STRUMENTI PER LA PRODUTTIVITA’

Mail Connector
Il modulo permette di generare report

in formato .pdf e di automatizzarne

l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del

fax verso indirizzi di posta elettronica e

numeri telefonici ottenuti “leggendo”

i dati contenuti nel report stesso. Con

Mail Connector si possono mandare

fatture, solleciti di pagamento, riepilo-

ghi di ordini, ecc. Mail Connector può

essere usato anche per produrre

stampe in .pdf dei documenti che pos-

sono essere archiviate a parte.
Task Scheduler
E’ il modulo preposto all’esecuzione

automatizzata di attività quali, ad

esempio, stampe di report e proce-

dure batch. E’ possibile definire se-

quenze di attività, secondo un ordine

prestabilito, programmate per partire

ad un certo orario. 

Si può ad esempio schedulare l’espor-

tazione di documenti in formato XML

tramite il modulo XGate.

XGate
Il modulo permette la generazione di

files XML per favorire lo scambio di

dati tra postazioni distinte di un rete

locale o geografica. XGate è in grado

di esportare ed importare i dati di Do-

cumenti del programma quali Ana-

grafiche, Movimenti Contabili,

Documenti fiscali, etc., singoli o per

gruppi, corredandoli dei dati neces-

sari all'integrità del documento. 

Security
Grazie al modulo Security l’ammini-

stratore del sistema ha la possibilità di

stabilire, per singolo utente o per

ruolo, quali funzionalità e campi risul-

tino accessibili, e se siano solo visibili o

anche modificabili. Un utente può

anche ricoprire più ruoli. Il modulo

permette una gestione molto detta-

gliata dei permessi, arrivando a gestire

il singolo campo. L'utente può acce-

dere con le stesse credenziali al si-

stema da qualsiasi stazione di lavoro

della rete locale o remota ad esempio

tramite EasyLook o Magic Documents.

Ciascun utente viene riconosciuto ed

abilitato all'utilizzo del sistema in

modo univoco.

Security Light
Security Light gestisce dei divieti di ac-

cesso a interi documenti, data entry,

report, ecc. Gli utenti vedranno l’in-

terfaccia di Mago aggiornarsi di con-

seguenza: dal menu compariranno o

scompariranno tutte le funzionalità e

i documenti relativi.

Audi�ng
Il modulo consente di monitorare l'ac-

cesso ai da�. Perme�e di conoscere

da chi, quando e come è stato inse-

rito/modificato/cancellato un dato.

Grazie all'apposito strumento di re-

por�ng è possibile filtrare con preci-

sione i da� di audi�ng da analizzare.



MAGO.NET STANDARD EDITION

Mago.Net Standard Edition è la solu-

zione gestionale che si integra real-

mente nella tua azienda. E’ modulare

e scalabile, per darti nuove, entusia-

smanti opportunità di business.

Mago.Net Standard Edition è semplice

ed efficace, studiato appositamente

per la gestione delle piccole imprese

che nelle soluzioni IT cercano funzio-

nalità molteplici, facili da gestire e da

utilizzare, con un rapporto

qualità/prezzo davvero interessante.

Una piccola azienda ha l’esigenza
di disporre di strumen� agili ed
efficien� che consentano al per-
sonale di svolgere velocemente e
con estrema semplicità tu� gli
adempimen� richies� dalle nor-

ma�ve. Essere piccoli non vuol
dire però non avere grandi ambi-
zioni: al contrario, individuare un
ben definito ambito di mercato
può essere il presupposto per
una crescita che necessita di in-
frastru�ure IT in grado di sup-
portarla: Mago.Net si propone
proprio questo obie�vo. 

piccole aziende,
grandi successi

Mago.Net Standard Edition offre:

l Semplicità nell’installazione e

nella configurazione

l Analisi e monitoraggio dei dati

semplice ed efficace

l Una scelta di moduli pensata per

le esigenze di una azienda di pic-

cole dimensioni

l Una elevatissima integrazione

con MS Office

l Corsi online per imparare ad

usare il prodotto velocemente e

comodamente.

Mago.Net migliora i processi azien-

dali sin dal primo giorno

Mago.Net Standard Edition beneficia

di tutti i più recenti ritrovati tecnolo-

gici di Microarea, ed è il frutto di anni

di sviluppo e di ricerca. Esso offre un

concentrato di soluzioni pensate per

razionalizzare tutti i più comuni pro-

cessi aziendali, consentendo così no-

tevoli risparmi economici.

Mago.Net Standard Edition si integra

completamente nei processi azien-

dali, ottimizzandoli senza stravolgerli,

per garantire un immediato, reale e

misurabile ritorno sugli investimenti.

Con Mago.Net si ha un consistente

abbattimento dei costi di manuten-

zione del software ed una straordina-

ria integrazione con Microsoft Office.

Mago.Net risponde alle reali esigenze

di una piccola impresa che deve poter

contare su strumenti agili ed efficaci.

l Server
l Contabilità Generale
l Vendite
l Magazzino
l Ordini Clien�
l Ordini Fornitori

l Mail Connector
l XGate
l Security Light
l Magic Documents
l Magic Link

Moduli disponibili per la versione Standard*:

*verifica le funzionalità contenute nei moduli di ciascuna versione, leggi l’elenco in fondo alla brochure



MAGO.NET PROFESSIONAL LITE EDITION

Mago.Net Professional Lite Edi�on

offre alle aziende una ges�one com-

pleta e puntuale del ciclo amministra-

�vo, del ciclo a�vo e passivo e del

ciclo logis�co. E’ ideale per una

azienda di piccole dimensioni che

punta ad o�enere una organizzazione

razionale ed efficiente del proprio bu-

siness, dotandosi di una soluzione in

grado di adeguarsi con gradualità al

variare delle proprie esigenze.

Mago.Net Professional Lite Edi�on è

ada�a in par�colare ad aziende a�ve

nel se�ore dei servizi, del commercio,

della logis�ca integrata con la distri-

buzione di prodo�.  

Mago.Net Professional Lite Edi-
�on è pensata per le aziende
commerciali che necessitano di
una soluzione altamente modu-
lare, flessibile, ricca di funziona-
lità sofis�cate e che tu�avia

mantenga una grande semplicità
di u�lizzo e di manutenzione.
Mago.Net Professional Lite Edi-
�on prevede una ampia gamma
di moduli che ges�scono in modo
avanzato l’analisi dei da�, la se-
curity, il repor�ng via Internet e
la schedulazione delle operazioni
in base alla programmazione
aziendale.

servizi, commercio,
logistica

Mago.Net Professional Lite Edition

offre:

l Struttura modulare e flessibile

l Aggiornamento 

“intelligente” via Web

l Gestione della privacy dei dati

aziendali

l Elevatissima integrazione con MS

Office per input ed output di dati

l Reportistica avanzata

l Ampia gamma di moduli per tutte

le esigenze gestionali 

l Supporto Multilingua 

Mago.Net Professional Lite Edition

focalizza l’attenzione sulla gestione

amministrativa e commerciale della

tua azienda,  andando ad individuare

quelle funzionalità che svolgono per

il tuo business importanti azioni di

supporto. La reportistica è ricca e

personalizzabile, e permette di ela-

borare in modo semplice analisi dei

dati sofisticate e sempre perfetta-

mente aggiornate.

Lo scambio di dati con postazioni re-

mote è agevole e sicuro, e permette

di usufruire delle informazioni con la

massima sicurezza e protezione della

Privacy. Mago.Net Professional Lite

Edition è la soluzione per tutte quelle

aziende che vogliono gestire il pro-

prio business migliorandone le per-

formance e concentrarsi sulle reali

strategie di crescita e di conquista di

sempre nuovi spazi di mercato.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Anali�ca
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen�
l Sales Force Management
l Conai

l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l Acquis�
l Magazzino
l Ordini Clien�
l Ordini Fornitori
l Lo� e Matricole
l Dis�nta Base

l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accoun�ng
l Security Light
l Security 
l Audi�ng
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

Moduli disponibili per la versione Professional Lite*:



MAGO.NET PROFESSIONAL EDITION

Mago.Net Professional Edi�on cos�-

tuisce una suite di moduli pensa� per

la ges�one di una azienda commer-

ciale e manifa�uriera di taglia medio-

piccola, che ha l’esigenza di ges�re in

modo fluido la complessità del suo bu-

siness, ada�ando la configurazione,

nel tempo, a seconda delle esigenze di

evoluzione e di crescita.

I moduli di produzione cara�erizzano

questa Edi�on per il suo orientamento

verso il mondo manifa�uriero di prima

fascia, cogliendone tu�e le peculiarità

e le necessarie flessibilità per consen-

�re alle aziende di mantenere e accre-

scere il vantaggio compe��vo sui

merca� nazionali ed esteri.

Mago.Net Professional Edi�on
offre alle aziende di dimensione
medio-piccola un set completo di
strumen� di ges�one ammini-
stra�va, commerciale, logis�ca e
produ�va di grande efficacia per

la razionalizzazione di tu� i pro-
cessi di business interni ed
esterni all’azienda. Con
Mago.Net Professional Edi�on è
possibile u�lizzare tu�a la po-
tenza e la versa�lità di tecnologie
di ul�ma generazione, pensate
per dare un concreto supporto
alle a�vità aziendali.

gestire la complessità,
semplicemente

Mago.Net Professional Edition offre:

l Tutte le caratteristiche della Lite

Edition  

l Utilizzo intuitivo dei moduli di pro-

duzione 

l Reportistica avanzata specifica per la

produzione

Mago.Net Professional Edition è la ri-

sposta tecnologicamente più avan-

zata alle esigenze delle aziende com-

merciali e manifatturiere di

dimensione medio-piccola. 

Mago.Net Professional Edition co-

niuga le esigenze di usabilità e di fles-

sibilità con un elevato grado di

governance delle problematiche ge-

stionali che giornalmente si presen-

tano in un’azienda. Grazie a

Mago.Net Professional Edition i vari

cicli (ordini, approvigionamenti, pro-

duzione, ecc.) sono perfettamente in-

tegrati e coerenti tra di loro,

portando ad una concreta ottimizza-

zione dei flussi gestionali. Tutto ciò si

traduce in un migliore impiego delle

risorse, che possono essere impie-

gate per attività a maggior valore ag-

giunto, e in un miglioramento quali-

tativo di tutto il processo gestionale.

Mago.Net fornisce inoltre utili stru-

menti di monitoraggio e di controllo

di tutti i parametri significativi del-

l’azienda, e permette di avere sempre

sotto controllo l’andamento dei vari

processi.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Anali�ca
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen�
l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat

l Vendite
l Acquis�
l Magazzino
l Ordini Clien�
l Ordini Fornitori
l Lo� e Matricole
l Dis�nta Base
l Produzione Base
l Produzione Avanzata
l Varian�
l Configuratore

l Ubicazioni
l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accoun�ng
l Security Light
l Security
l Audi�ng
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

Moduli disponibili per la versione Professional:



MAGO.NET ENTERPRISE EDITION

Mago.Net Enterprise Edition è in

grado di tracciare il quadro strategico

generale della ges�one aziendale.

Pensato per aziende di media dimen-

sione, offre due �pi di licenza d’uso

(Finance CAL e Full CAL) basate sulla

�pologia di uten� che u�lizzaranno il

programma. Una azienda può sce-

gliere di usare �pi diversi di licenza, in

base alle esigenze delle diverse figure

professionali operan� al suo interno.

Gli uten� Finance disporranno di tu�

i moduli amministra�vi e commerciali,

compresi i tools, mentre solo gli uten�

Full avranno a disposizione la configu-

razione completa. Le licenze, a diffe-

renza che nelle altre versioni, sono di

�po concurrent, e perme�ono l’ac-

cesso non contemporaneo di più

uten�.

Le PMI devono il loro successo
sui merca� internazionali alla
loro capacità di ada�arsi con�-
nuamente alle variazioni della
domanda e, in genere, delle con-
dizioni di mercato in cui operano.

Mago.Net Enterprise è pensato
proprio per loro, perchè la sua
flessibilità e modularità consente
di reagire prontamente alle flut-
tuazioni di mercato, e di riposi-
zionare i propri prodo� e servizi
in funzione delle nuove occasioni
di business che si vengono a
creare.

produrre successo,
questione di ERP

Mago.Net Enterprise Edition offre:

l Tutte le funzionalità presenti nella

versione Professional

l Nuove e avanzate  funzionalità di

Pianificazione

l Un pricing che tiene conto delle

specializzazioni aziendali

l Due tipologie di CAL (licenze) per

diverse tipologie di utenti (Finance

e Full) operanti all’interno della

stessa azienda

l CAL utilizzabili in modalità “concur-

rent”

Mago.Net Enterprise Edition rappre-

senta non solo un modo diverso di of-

frire una soluzione ERP a varie

tipologie di utenti, ma contiene

anche nuove e sofisticate funzionalità

di pianificazione. 

Grazie a tali strumenti è possibile ad

esempio monitorare l’andamento

complessivo dei processi aziendali, ri-

levando e risolvendo gli eventuali

colli di bottiglia che si venissero a for-

mare. 

Caratteristica di Mago.Net è infatti la

capacità di ottimizzare il rapporto tra

le diverse aree aziendali, ottenendo

il miglioramento della circolazione

delle informazioni fra i differenti set-

tori, amministativo, logistico, produt-

tivo e commerciale.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Anali�ca
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen�
l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l Acquis�

l Magazzino
l Ordini Clien�
l Ordini Fornitori
l Lo� e Matricole
l Dis�nta Base
l Ubicazioni
l Varian�
l Configuratore
l Ordini Aper�
l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accoun�ng
l Security Light

l Security
l Audi�ng
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

La versione Enterprise Full
include anche:
l Produzione Base
l Produzione Avanzata

l Pianificazione

Funzionalità incluse nella versione Enterprise Finance:



Funzionalità differenziate per versione Standard Professional
Lite

Professional Enterprise

Finance Full

Database MSDE/
Express

MSDE/
Express

SQL/Oracle SQL/Oracle SQL/Oracle

Server
Descrizione Multilingua

Gestione Multidivisa

Gestione contatti

Budget Clienti/Fornitori

Woorm editor (per report personalizzati)

Max 2 Aziende

Max 3 utenti

Max 2 Gb database

Contabilità generale
Gestione Pro rata

Gestione Plafond

Modelli contabili personalizzabili

Ratei e risconti automatici

Analisi e riclassificazioni bilancio

Presentazioni effetti parametrizzabili

Gestione reversali di incasso

Solleciti di pagamento

Gestione automatica insoluti

Analisi Scadenzari e Cash Flow

Gestione parcelle professionisti e ritenute d’acconto

Max 2 registri I.V.A. vendite

Max 2 registri I.V.A. acquisto

Max 1 registro I.V.A. per ogni altro tipo

Contabilità Analitica
Contabilità Previsionale
Analisi di Bilancio (con Basilea II)
Bilancio Consolidato
Ammortamenti
Sales Force Management
Conai
RAEE
Intrastat

Mago.Net – Funzionalità* che 
differenziano le varie versioni
Mago.Net è disponibile in quattro versioni pensate per le diverse esigenze
delle aziende, da quelle piccole e piccolissime fino al quelle manifatturiere di
media dimensione.
In questa tabella sono evidenziate unicamente le funzionalità che caratteriz-
zano una versione rispetto all’altra, mentre sono sottointese tutte quelle funzio-
nalità di base che sono state già elencate nelle pagine precedenti.
Sul sito www.microarea.it è possibile scaricare documentazione di dettaglio e
approfondire la conoscenza dei singoli moduli e delle relative funzionalità.

*Questa lista di funzionalità è soltanto indicativa e potrebbe subire variazioni senza preavviso, in ragione della evoluzione del prodotto.



 
Funzionalità differenziate per versione Standard Professional

Lite
Professional Enterprise

Finance Full

Database MSDE/
Express

MSDE/
Express

SQL/Oracle SQL/Oracle SQL/Oracle

Vendite
Politiche prezzi

Multilistino

Codice parlante

Gestione di più bollettari

Unità di misura derivate dall’articolo

Quantità accessorie

Codice a barre d’acquisto

Articoli equivalenti

Produttori/Categorie prodotti

Copia documenti

Import/Export file articoli e note

Acquisti
Magazzino
Multi deposito

LIFO/FIFO a scatti continui

Codice parlante

Multi bollettario

Unità di misura derivate dall’articolo

Quantità accessorie

Articoli equivalenti

Codice a barre d’acquisto

Produttori/Categorie prodotti

Import/Export file articoli e note

Movimenti di magazzino di rettifica inventariale

Ordini da clienti
Offerte a clienti

Politiche prezzi

Multilistino

Codice parlante

Unità di misura derivate dall’articolo

Quantità accessorie

Codice a barre d’acquisto



 
Funzionalità differenziate per versione Standard Professional

Lite
Professional Enterprise

Finance Full

Database MSDE/
Express

MSDE/
Express

SQL/Oracle SQL/Oracle SQL/Oracle

Articoli equivalenti

Produttori/Categorie prodotti

Copia documenti

Import/Export file articoli e note

Ordini a fornitori

Gestione offerte da fornitore

Politiche prezzi

Multilistino

Codice parlante

Unità di misura derivate dall’articolo

Quantità accessorie

Codice a barre d’acquisto

Articoli equivalenti

Produttori/Categorie prodotti

Copia documenti

Import/Export file articoli e note

Lotti e Matricole
Distinta Base
Note Tecniche  
Calendario di Fabbrica  
Calendario Associato ai CdL  
Famiglie di CdL  
Ordini Aperti
Varianti
Configuratore
Ubicazioni
Produzione Base
Produzione Avanzata
Gestione Disegni  
Storico disegni e indici di revisione  
Pannello di Controllo

Dettaglio delle Consuntivazioni OdP

Confronto tra OdP e Distinta

Pianificazione
Magic Documents  
Easy Look  
Auditing  
Security  
Security Light   
Task Scheduler  
Magic Link Server  
Mail Connector  
XGate  
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Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una

rete di Partner presenti capillarmente sull’intero territorio na-

zionale. Rivenditori Autorizzati, Centri di Competenza e Cen-

tri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro personale

tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti

finali. Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manu-

facturing e per specifici mercati verticali. 

Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti, te-

lefona al nostro n° verde: 800.012573, oppure visita il no-

stro sito www.microarea.it per visionare il catalogo online

delle soluzioni per Mago.Net.

Requisiti del sistema:

Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003/Vista

Microprocessore Pentium®, 256 Mb di 
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

© Copyright 2007 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti. 
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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