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l contabilità

l ciclo attivo

l ciclo passivo

l logistica

l produzione

l analisi dati

l security

Mago.Net trasforma i tuoi inves�men� in reali vantaggi compe-

��vi: diminuzione dei cos�, migliori performance aziendali, o�miz-

zazione dei cicli ges�onali e produ�vi, monitoraggio costante

dell’azienda.

Con Mago.Net puoi realizzare i tuoi proge� in modo semplice e ve-

loce, 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 all’estero.  Pianifica con tranquillità i tuoi futuri successi!

Mago.Net si rivolge a tu�e le PMI per offire loro soluzioni IT ric-

che di funzionalità e nello stesso tempo facili da usare e da ges�re,

preconfigurate in base ai più comuni profili aziendali ma nello stesso

tempo personalizzabili a piacimento in base alle esigenze della singola

azienda. Semplificare la complessità, mantenendo tu�a la ricchezza

funzionale: questo è l’obie�vo primario che Microarea persegue ogni

giorno sviluppando Mago.Net.



Mago.Net, al servizio dei tuoi 
progetti di business
Mago.Net è la soluzione gestionale realmente integrata nella

tua azienda, modulare e scalabile, che sa crescere con la tua

azienda e ti aiuta a realizzare i tuoi obiettivi di business.

Amministrazione, Vendite, Logistica, Produzione: Mago.Net è la

soluzione capace di soddisfare le esigenze della tua azienda, in-

tegrandosi completamente nei processi aziendali, ottimizzan-

doli senza stravolgerli, per garantire un immediato, reale e

misurabile ritorno sugli investimenti.

Area Amministrazione
Mago.Net offre per l’a�vità amministra�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'andamento dell'azienda attraverso

un concreto Controllo di Gestione (Direct e/o Full Costing),

senza che l'Utente necessiti di particolari competenze ammini-

strative.

Area Vendite e Acquisti
Oltre all'emissione dei documenti tipici di vendita - Ordini, DDT,

Fatture, Ricevute Fiscali e Note di Credito sia di prodotti che di

servizi -  Mago.Net consente una "gestione intelligente" del por-

tafoglio Ordini attraverso funzioni specifiche che permettono la

definizione di politiche di evasione. Mago.Net si integra inoltre

alla perfezione con sistemi di e-commerce e di CRM. 

Area Produzione
L’area Produzione è progettata per dare risposte rapide ai cam-

biamenti della domanda esistente nel mercato, e consente di

ripianificare velocemente le fasi operative. E’ possibile cambiare

e modificare metodi e processi produttivi riducendo i tempi di

risposta grazie alle specifiche funzionalità della funzione multi-

deposito del magazzino e utilizzare la pianificazione degli ap-

provigionamenti per rispondere rapidamente ad esigenze di

cambi di programmi.

Strumenti di controllo
Una delle funzionalità più apprezzate ed indispensabili di

Mago.Net è la possibilità di generare 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 conoscere in tempo reale ordina-

tivi, vendite, costi, estrapolare trend da utilizzarsi in occasione

di scelte previsionali. 

Strumenti per la produttività
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 a�vità ripe��ve e lasciano spazio

ai tuoi proge�. Dedica� alle a�vità davvero importan� e stra-

tegiche per la tua azienda, Mago.Net si occuperà di render� fa-

cile e piacevole la ges�one quo�diana della tua azienda.

Mago.Net, 4 versioni per soddi-
sfare le esigenze di tu�e le PMI:

Mago.Net Standard Edition
Una piccola azienda ha l’esigenza di disporre di strumen� agili

ed efficien� che consentano al personale di svolgere veloce-

mente e con estrema semplicità tu� gli adempimen� richies�

dalle norma�ve. Essere piccoli non vuol dire però non avere

grandi ambizioni: al contrario, individuare un ben definito am-

bito di mercato può essere il presupposto per una crescita che

necessita di infrastru�ure IT in grado di supportarla: Mago.Net

si propone proprio questo obie�vo. 

Mago.Net Professional Lite Edition
Mago.Net Professional Lite Edi�on è pensata per le aziende

commerciali che necessitano di una soluzione altamente mo-

dulare, flessibile, ricca di funzionalità 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

security, il repor�ng via Internet e la schedulazione delle ope-

razioni in base alla programmazione aziendale.

Mago.Net Professional Edition
Mago.Net Professional Edi�on offre alle aziende di dimensione

medio-piccola un set completo di strumen� di ges�one am-

ministra�va, commerciale, logis�ca e produ�va di grande ef-

ficacia per la razionalizzazione di tu� i processi di business

interni ed esterni all’azienda. Con Mago.Net Professional Edi-

�on è possibile u�lizzare tu�a la potenza e la versa�lità di

tecnologie  di ul�ma generazione, pensate per dare un con-

creto supporto alle a�vità aziendali.

Mago.Net Enterprise Edition
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 condizioni di mercato in cui ope-

rano. Mago.Net Enterprise è pensato proprio per loro, perchè

la sua flessibilità e modularità consente di reagire pronta-

mente alle flu�uazioni di mercato, e di riposizionare i propri

prodo� e servizi in funzione delle nuove occasioni di busi-

ness che si vengono a creare.

Mago.Net, davvero un buon 
investimento!
Mago.Net vuole essere un reale strumento di lavoro quoti-

diano all'interno dell'azienda, soddisfacendo contempora-

neamente diverse esigenze. Vediamone alcune:

Supporto alle decisioni
L'Imprenditore dispone di uno strumento di supporto alla de-

cisione attraverso Moduli e Tools che permettono un con-

creto controllo di gestione, e il monitoraggio in tempo reale

dell'andamento della propria azienda.

Ottimizzazione delle risorse
Il Management dispone di uno strumento che permette la

reale applicazione delle strategie imprenditoriali, ottimiz-

zando le risorse umane e tecnologiche presenti in azienda.

Facilità d’uso
L' Utente dispone di un reale e fondamentale supporto nello

svolgimento e nell'ottimizzazione delle attività aziendali tipi-

che, di facile utilizzo e con tempi di apprendimento molto

brevi.
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che di funzionalità e nello stesso tempo facili da usare e da ges�re,

preconfigurate in base ai più comuni profili aziendali ma nello stesso

tempo personalizzabili a piacimento in base alle esigenze della singola

azienda. Semplificare la complessità, mantenendo tu�a la ricchezza

funzionale: questo è l’obie�vo primario che Microarea persegue ogni

giorno sviluppando Mago.Net.




