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Passa a MAGICON
e rendi smart il tuo lavoro

Il software ERP flessibile, scalabile e affidabile 
per gestire la tua azienda con un’unica soluzione.

www.mmpoint.it
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Controllo di gestione,
magazzino e logistica, 
produzione, ciclo attivo e passivo.
Tutto in modo finalmente 
semplice.

 
Prendi decisioni informate sul tuo business con l’ERP 
MAGICON e la tua azienda non rimarrà mai ferma: 
accelera i processi grazie alla comunicazione tra aree 
e dati condivisi e aggiornati in tempo reale su un’unica 
dashboard progettata su misura per la tua azienda.

MAGICON è il software ERP facile da usare e altamente 
personalizzabile, compatibile con le principali piatta-
forme tecnologiche presenti sul mercato. 

MAGICON è costruito su misura per la tua azienda e si 
adatta alle esigenze delle PMI di ogni settore.

MAGICON è dotato di un’intera famiglia di strumenti che 
consentono di adattarlo e configurarlo alla struttura or-
ganizzativa dell’azienda rendendo possibile la gestione 
in maniera capillare.
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ERP per PMI

Semplicità e
Velocità

MAGICON si adatta ai compiti, alle 
preferenze e ai flussi di lavoro. 
Semplifica, velocizza e automatizza 
i processi aziendali per ottimizzare 
le risorse.

Flessibilità e
Personalizzazione

Configura MAGICON in base alle 
esigenze del tuo settore e della tua 
azienda. Controlla dati e strategia 
della tua impresa. Promuovi il cam-
biamento in tempi più rapidi.

Affidabilità e
Integrazione

Integra tutti i processi attraverso fun-
zioni che sfruttano tecnologie inno-
vative e permettono di dialogare in 
tempo reale con la filiera produttiva o 
commerciale.

Da 25 anni partner
delle imprese italiane

Centinaia di Piccole e Medie imprese hanno scelto di 
utilizzare MAGICON, il software che risponde concre-
tamente alle richieste di operatività e funzionalità delle 
aziende dei più svariati settori commerciali, produttivi e 
dei servizi. 

MAGICON è il prodotto ideale per la Piccola e Media 
Impresa; è in grado di assolvere con grande efficacia e 
in modo innovativo e completo alle classiche funzioni 
gestionali amministrative, commerciali e produttive 
delle imprese, pur mantenendo intatte le doti di estrema 
facilità di configurazione, stabilità ed efficienza che 
contraddistinguono la storia di MAGICON.



6 MAGICON 7www.mmpoint.it

Amministrazione
• Contabilità generale, IVA clienti,  
  IVA fornitori e riclassificazione 
  quarta direttiva CEE
• Riclassificazione e gestione
  del bilancio
• Scadenzario e partitario
• Gestione cespiti
• Gestione pagamenti

Magazzino e logistica
• Magazzino multi deposito
• Gestione lotti
• Gestione matricole
• Barcode
• Logistica e trasporti
• Gestione dispositivi
  radiofrequenza

Produzione
• Distinta base e distinta
  base tecnica
• Pianificazione e gestione
  della produzione
• Schedulazione
  della produzione

Ciclo attivo
• Gestione vendite
• Ordini clienti
• Commercio elettronico
• Gestione preventivi

Ciclo passivo
• Gestione fatture
  di acquisto e controllo
• Gestione richieste
  di approvvigionamento
• Ordini fornitori

Controllo gestione
• Statistiche
• Gestione del budget
• Gestione contabilità analitica
• Business intelligence

Funzionalità di
MAGICON

MAGICON è il software ERP flessibile, scalabile e affidabile 
per gestire la tua azienda con un’unica soluzione.
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MAGICON
aiuta la tua azienda in 
4 modi:

1.
Rende il futuro meno

imprevedibile

MAGICON risponde alle esigenze 
di progettazione, previsione, 

pianificazione, ottimizzazione 
dell’approvvigionamento, 

programmazione, schedulazione, 
controllo delle fasi di lavorazione, 
analisi di marginalità e rapidità di 

adeguamento.

2.
Integra tutti i processi 

interni ed esterni.

In un’unica piattaforma facilmente 
personalizzabile in base alla singola 

impresa tutti i processi aziendali esterni 
e interni: ciclo attivo e ciclo passivo, 
contabilità e controllo di gestione, 

logistica, produzione interna.

3.
Migliora la collaborazione

tra figure chiave
 

MAGICON aiuta l’impresa a rendere 
efficiente la collaborazione tra clienti, 
fornitori, terzisti, partner, agenti, unità 
produttive delocalizzate. L’azienda può 

scegliere quali figure coinvolgere.

4.
Offre funzionalità di valore 

a un prezzo contenuto 

Workflow, la gestione documentale, le 
offerte di acquisto e di vendita, 

l’e-commerce, la business intelligence, 
la codifica e la configurazione guidata 

degli articoli e molto altro a prezzi 
concorrenziali.
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Interfaccia
grafica responsive
e sistema evoluto
di report

L’interfaccia grafica responsive di MAGICON e il siste-
ma di report evoluto sono stati studiati per rendere l’e-
sperienza dell’utente migliore.
L’interfaccia inoltre può essere facilmente configurata 
in modo personalizzato in base alle esigenze delle PMI 
di ogni settore.
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Ogni mese tante innovazioni e funzionalità
per semplificare il tuo lavoro.

Per saperne di più contattaci:
T. +39 (031) 56.37.04  | staff@mmpoint.it

www.mmpoint.it


