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CARATTERISTICHE

In un mercato globalizzato e competitivo le aziende hanno bisogno di
dare e avere risposte rapide, di condividere le informazioni e di ridurre
al minimo sprechi e inefficienze. Occorrono strumenti adeguati che
semplifichino i processi e supportino realmente le attività quotidiane e
commerciali per reperire informazioni e pianificare azioni strategiche.

Con Dolibarr ERP-CRM hai una web suite per gestire tutta la tua attività
aziendale: è il sistema ERP e CRM più semplice sul mercato e presente
da decenni, pensato appositamente per PMI, grandi aziende, liberi
professionisti e fondazioni. Il software Open Source Dolibarr è
disponibile anche per dispositivi mobile, palmari e tablet per favorire
l’accesso alle informazioni in qualsiasi momento.



Disponibile anche come applicazione
SaaS, utilizzabile dai più diffusi
Internet Browser di ultima
generazione. 
È compatibile con i più comuni sistemi
operativi server (Windows, Linux, Unix)
e database (Microsoft SQL Server,
SQLExpress, Oracle, Postgres, MySQL)

È una soluzione
integralmente cloud

È composto da moduli e differenti funzionalità che permettono di gestire
il processo seguendo in maniera completa e dettagliata ogni fase. 

È completamente personalizzabile, permettendoti di abilitare solo le
funzionalità che desideri, qualunque siano le tue esigenze (Customer
Relationship Management, Sales, Human Resources, Logistics, Stock,
Invoicing, Accounting, Manufacturing, Marketing, Foundation
Management, Surveys).

e con i più utilizzati Application/Web Server (Tomcat, Apache, IIS,
Websphere ecc.).

Grazie alle sue API REST è altamente interoperabile con
qualsiasi sistema aziendale e compatibile con ogni
linguaggio di programmazione.
Puoi integrare Dolibarr con il tuo Centralino VOIP per
conoscere chi ti contatta e smistare le telefonate in base
alla tua rubrica.



CON DOLIBARR 
AVRAI

Conoscere le esigenze dei clienti
per gestire al meglio il rapporto,
soddisfare i bisogni e quindi
vendere di più. Consente accessi
illimitati e da qualsiasi luogo alle
informazioni aziendali. 

Grazie all’organizzazione delle
informazioni, il software consente
una maggiore precisione nella
consegna e nell’erogazione dei
servizi, seguendo tutto l’iter di
vendita (pagamento compreso). 

Maggiore
produttività

Miglior operatività
e organizzazione



L’accesso alle informazioni pertinenti al proprio ruolo deve essere
veloce e intuitivo; in questo modo identificare tendenze e disporre
conseguentemente le risorse, per indirizzare le azioni nella giusta
direzione, diventa estremamente semplice. 

Miglioramento dell’efficienza: avere una profonda conoscenza dei
processi aziendali consente di ideare, sviluppare e proporre soluzioni in
accordo con le necessità del mercato. 

Dolibarr è la piattaforma software che, attraverso un’ampia
scelta di moduli dedicati, consente di soddisfare le esigenze
di ogni area aziendale: amministrazione, finanza e controllo,
logistica, acquisti, marketing, vendite, post-vendita,
produzione, risorse umane, sicurezza, IT, comunicazione. 

Automazione e controllo
dei processi aziendali

Misurazione dei processi attraverso indicatori chiave di performance,
esplicitando i processi vincenti e standardizzandoli, consente di
ottimizzare le attività dei singoli, rendendo efficienti le strategie
aziendali, vendita e post-vendita. 

Un'unica piattaforma integrata per la gestione
dell'azienda

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile è la suite software
completa per l’impresa che vuole gestire tutti i processi aziendali. 



Infrastruttura Cloud con Backup & Disaster Recovery
Installazione 
Configurazione iniziale
Formazione 
Conduzione operativa
Assistenza tecnica

Exasys, partner qualificato per la configurazione personalizzata,
esegue per la tua azienda un’indagine preliminare gratuita volta ad
individuare la migliore soluzione customizzata. Fornisce:
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