
ERP completo, integrato, flessibile

IL TUO PARTNER
PER LA CRESCITA

DIGITALE
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LO SCENARIO ATTUALE
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Nel mondo produttivo contemporaneo, l’esigenza delle imprese è soprattutto quella di 
avere una strategia compiuta di Product Lifecycle Management (PLM) che governi tutti 
gli stadi di produzione: da quello iniziale di controllo qualità della merce in ingresso al 
momento finale in cui sono coinvolte logistica e commercializzazione.

Un controllo attento delle varie fasi di avanzamento per garantire 
economicità delle risorse ed efficienza non sempre è ottenibile 
con gli ERP presenti sul mercato, spesso sovradimensionati o 
sottodimensionati, poco flessibili o carenti nell’offrire una visione 
completa del ciclo produttivo di un’azienda. 

Se l’economia è cambiata, anche i software gestionali devono 
adeguarsi allo scopo di diventare un VALIDO ALLEATO nel 
percorso di CAMBIAMENTO reso obbligatorio dall’avvento della 
DIGITALIZZAZIONE e dai nuovi scenari globali.

Le aziende oggi vivono una importante 
trasformazione che riguarda processi 
interni, produzione ed erogazione dei 
servizi, coinvolgendo molto clienti, 
partner e fornitori secondo le nuove 
dinamiche di collaborazione omnicanale. 

La trasformazione in atto è, infatti, pervasiva 
e interessa le aziende di tutti i settori e 
di tutte le dimensioni. Il cambiamento è 
trasversale e coinvolge le persone ed i 
processi ancora prima delle tecnologie.  

È quindi importante approcciare la 
digitalizzazione nel suo complesso e 
superare vecchi approcci organizzativi 
a compartimento, oltre ad alcune 
resistenze di tipo culturale.

Il gestionale aziendale, altresì detto 
ERP, può contribuire in maniera efficace 
a diffondere nuovi processi ed approcci 
digitali, dato che per sua natura 
opera in modalità diffusa all’interno 
dell’azienda.



SOLUZIONE IMPRESOFT
STARNET SI ADATTA ALLE SPECIFICHE  

ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA 
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Una gestione dei processi calzante per 
la tua azienda è la chiave per il ritorno 
dell’investimento, e per trovare il giusto 
bilanciamento fra velocità e completezza 
dell’informazione

Ogni azienda è particolare: per settore, per dimensione, per la sua storia. StarNET è stato 
progettato per mantenere un elevato livello di flessibilità coniugando innovazione e agilità. 

Per abilitare il business digitale le aziende necessitano di far evolvere i propri sistemi 
legacy verso modelli cloud, pronti anche all’integrazione con piattaforme esterne, 
interattive e vicine a clienti, utenti e fornitori.

E’ sempre più importante  capitalizzare la mole di dati e migliorare l’esperienza degli 
utenti. Per farlo occorre un supporto intelligente e predittivo all’analisi dei dati e nuove 
interfacce che velocizzano l’operatività quotidiana ed eliminano le operazioni ripetitive. 

StarNET incorpora funzionalità di advanced e predictive analytics che valorizza l’enorme 
quantità di dati di cui le aziende dispongono e utilizza interfacce intuitive e interattive che 
conferisce maggiore semplicità di utilizzo per gli utenti.

FLESSIBILE, COMPETITIVO, DINAMICO 
e ADATTABILE ad ogni specifica esigenza 
aziendale
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StarNET in qualità di ERP intelligente è in 
grado di automatizzare attività semplici e 
complesse, utilizzando potenti algoritmi 
di analisi predittiva (es. verifica e 
prevenzione delle crisi d’impresa secondo 
i dettami del Decreto legislativo n. 14 del 
12.01.19) e migliora l’esperienza utente 
attraverso la possibilità di accedere via 
Cloud e su nuove interfacce. Con la 4° 

Rivoluzione industriale un ERP intelligente 
diventa lo strumento fondamentale 
che permette di ottenere un vantaggio 
competitivo e miglioramenti nella 
produttività e nella customer experience, 
ma soprattutto di essere utilizzato da tutte 
le funzioni aziendali e non più solo da IT e 
Amministrazione.
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Con una particolare attitudine a valorizzare il settore manifatturiero e distributivo che 
lo conosce e lo utilizza da quasi 40 anni, StarNET possiede tutti i requisiti affinché 
un’azienda risponda adeguatamente alla sfida di Industria 4.0.

Nel panorama degli ERP, StarNET si distingue per un insieme di peculiarità che lo rendono:

CARATTERISTICHE SOLUZIONE  
INTUITIVO, VELOCE E COMPLETO: FACILE

COMPLETO

USER-FRIENDLY

INTEGRATO

FACILMENTE 
NAVIGABILE

FLESSIBILE

MOBILE

END-TO-END

ESTENDIBILE

Gestisce tutte le fasi produttive in modo organico e strutturato: dalla contabilità 
alla logistica con una verticalizzazione dettagliata su ciascuna area

Di facile fruizione, grazie a un’interfaccia di immediata comprensione

Integrato con altre piattaforme e funzionalità che non si riferiscono esclusivamente 
ai processi produttivi. Ad esempio: CRM, fatturazione elettronica, magazzino ecc.

Possibilità di risalire in qualsiasi fase della produzione a partire dai dati

Si adatta a qualsiasi tipologia di impresa e non soltanto a quelle di determinati settori

Utilizzabile tramite smartphone e qualsiasi altro device

Ritagliato sulla base delle esigenze specifiche dell’azienda

Integrabile alle app di produttività come quelle di Office 365
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CAMPI D’APPLICAZIONE

FLUSSI DI CASSA

CONTABILITÀ ANALITICA

BILANCI RICLASSIFICATI

ARCHIVIAZIONE  
E CONSERVAZIONE DIGITALE

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLO AUTOMATICO 
DEL RISCHIO ORDINI APERTI

APPLICAZIONI MOBILI E ORDER-ENTRY

CONFIGURATORE COMMERCIALE

VENDITE

TRACCIABILITÀ COMPLETA

LOTTI E MATRICOLE

TERMINALI A RADIOFREQUENZA

LETTURA BARCODE

MAGAZZINI AUTOMATICI

LOGISTICA & MAGAZZINO

CONSULTAZIONE DATI CLIENTE  
(PC, TABLET E SMARTPHONE)

ANALISI VENDITE 
(PC, TABLET E SMARTPHONE)

MANAGEMENT

CALCOLO FABBISOGNI

MANUFACTURING 
EXECUTION SYSTEM (MES)

GANTT INTERATTIVO 
PER PIANIFICAZIONE

PRODUZIONE

Forte di un’esperienza di oltre 40 anni nel settore manifatturiero, StarNET possiede tutti i 
requisiti affinché un’azienda risponda adeguatamente alla sfida di Industria 4.0.
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40 anni di presenza nel settore ERP

500 progetti ERP gestiti

Esperienza decennale in ambito 
produzione e logistica 

ESPERIENZA

Adattabile a qualsiasi tipologia di 
impresa 

Gestisce tutte le fasi produttive in 
modo organico e strutturato dalla 
contabilità alla logistica

Industria 4.0: totale apertura 
all’integrazione (Webservices, IoT, 
MES, Ecommerce...)

Cloud-Enabled per le aziende che 
vogliono accedere ai loro dati in 
qualsiasi momento, in ogni luogo e da 
qualsiasi device

Eccellente servizio di assistenza 
omnicanale (web, chat, telefono)

Importanza assoluta al valore umano ed 
etico nel rapporto diretto con i clienti

Gestione completa del progetto: 
realizzazione software, delivery, 
manutenzione

AFFIDABILITÀ

Il rapporto diretto con il produttore del software è garanzia di affidabilità e vicinanza 
alle necessità della Tua azienda. Nell’ambito delle soluzioni gestionali, alcune logiche 
di canale possono creare distanze fra il cliente e il produttore. Questo può ridurre 
l’efficacia delle soluzioni.

Impresoft da quasi 40 anni mantiene con i propri clienti una solida relazione diretta e 
senza intermediari. Un rapporto fatto di persone di fiducia.

StarNET ha inoltre delle caratteristiche distintive che abbiamo sintetizzato come segue:

I punti cardine della nostra soluzione?

FLESSIBILITÀ
E AGILITÀ

PERCHÉ SCEGLIERE IMPRESOFT

Una startup con un mercato già attivo impresoft nasce 
da una aggregazione di eccellenze ideata e messa 
in atto da Antonello Morina, lo storico fondatore di 
ESA Software e oggi presidente e amministratore 
delegato della nuova società. 

Con l’obiettivo ben chiaro di costruire un’offerta 
completa e integrata, sono state riunite sotto un’unica 
organizzazione innovativa 5 aziende: Harvard Group, 
Harvard Service, Mayking, Siseco e BrainWare. 
Grazie alla pluriennale esperienza di queste società, 
oggi impresoft è in grado di offrire soluzioni per 

le aziende che spaziano dalla progettazione e la 
realizzazione di software gestionali Enterprise 
Resource Planning (ERP), anche verticalizzati per 
settori particolari come l’ortofrutta (dove occupa 
una posizione di leader di mercato) a software di 
Customer Relationship Management. 

Della nostra offerta fanno parte anche software 
di Business Intelligence e Corporate Performance 
Management, in grado di guidare le aziende verso le 
migliori decisioni di mercato e soluzioni legate alla 
GDPR e all’Impresa 4.0.
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HANNO SCELTO NOI…
In tanti anni abbiamo incontrato molte aziende, confrontandoci con tutte le industry e i 
modelli di business. 

La qualità del servizio impeccabile ha fatto la differenza per gli oltre 1300 clienti attivi, 
molti dei quali sono con noi da quasi 40 anni. Una testimonianza di qualità e continuità 
evolutiva. 

Questi sono solo alcuni dei nostri clienti, con i quali abbiamo condiviso idee, progetti, risultati.

SETTORE

UTENTI

SOLUZIONE

BENEFICI

Produzione macchine 
confezionatrici

Controllo totale 
della produzione per 
commessa con gestione 
dell’approntamento 
produzione, Manifacturing 
Execution System e 
rilevamento di tempi e 
costi il tutto in una logica 
Industry 4.0.

68

StarNET

Leader mondiale nella 
stampa a caldo e nella 
lavorazione di metalli

Efficace gestione 
della logistica per la 
preparazione degli ordini 
di vendita con oltre 25 
magazzinieri impegnati 
giornalmente in un 
magazzino di oltre 3000 
metri quadri.

21

StarNET

Azienda italiana, leader 
europeo nella costruzione 
di piscine in kit

Gestione in mobilità del 
post-vendita e dalla 
manutenzione con 
rilevamento del timesheet 
relativo alle attività svolte 
e all’impiego dei materiali. 
Generazione automatica 
dei rapporti di intervento 
con raccolta firma del 
tecnico e del cliente.

50

StarNET



www.impresoft.com
Numero Verde 800 944 599
info@impresoft.com

Milano
Via della Moscova, 18 - 20121 (MI)
Sede Legale

Cesena
Via Vilfredo Pareto,125 - 47521 (FC)
Sede Amministrativa e Direzione
Centro di competenze ERP,BI

San Vittore Olona
Corso Sempione, 270 - 20028 (MI)
Sede Operativa e Marketing
Centro di competenza CRM

Camisano Vicentino
Via A. De Gasperi, 4 - 36043 (VI)
Centro di Competenza ERP Cloud

Lecco
Via Fratelli Cairoli, 59 - 23900 (LC)
Centro di Competenza BI/CPM


