OLIDALMINE
“Per ogni attività c’è un software che può gestirla al meglio”
Siamo qui per trovarlo e costruirlo insieme a te

OLIDALMINE - A.C.S. Tecnologie
I nostri software vengono sviluppati secondo le reali necessità dei nostri clienti.
Abbiamo realizzato una serie di procedure che permettono ai nostri clienti di essere efficienti e competitivi.
Le nostre procedure sono in linea con i principi e i requisiti di Impresa 4.0.
DOCUMENTA PLUS - Economico, veloce e facile.
Software modulare per l’impresa che permette di gestire:
Archiviazione documentale per memorizzare tutta la documentazione aziendale;
Scadenziario Fatturazione Elettronica (importazione automatica da file xml)
Gestione commesse (costi/ricavi commessa, contratti e LCL)
Gestione Risorse Aziendali (scadenze dipendenti, veicoli e attrezzature costi e manutenzioni)
Calcolo costo dipendente e budget aziendale
Gestione Magazzino e Produzione per Impresa 4.0

SCADDY .NET
Applicativo semplice ed efficace per gestire le scadenze delle fatture elettroniche.
Acquisisci direttamente i flussi dati dai file di fattura elettronica e tieni sotto controllo le scadenze dei tuoi
clienti e dei tuoi fornitori.
Un valido aiuto per monitorare i pagamenti.
Gestione Sicurezza Cantieri per C.P.T. e Gestione Visite Sicurezza R.L.S.T. per enti del settore edile;
Gestione Associazione Sportiva (Tesseramento e attività svolte)
Gestione Tesseramento Sindacati FILLEA
Gestione Clienti e Veicoli per autofficina
Gestione Interventi Tecnici

Dylog Italia S.p.a.
Sono software altamente modulari che permettono di gestire tutte le attività delle aziende commerciali.
I software Dylog Italia sono completi e dotati di un servizio di assistenza tecnica telefonica altamente qualificato.
OMEGA FAST
Lo strumento ideale per la gestione aziendale delle piccole e medie aziende.
Gestione Multiaziendale integrata (con una licenza gestisci più attività)
Contabilità Ordinaria, Semplificata, Scadenziario, Bilancio CEE, Cespiti, Ciclo Attivo e Ciclo Passivo
completo, Fatturazione Elettronica e Portale Intermediario integrato.
Gestione Magazzino, Offerte e Ordini Clienti, Ordini Fornitori.
Completamente compatibile con tutti i sistemi Microsoft.

Il prodotto economico, completo e modulare per la tua attività.
Linea Azienda OPEN MANAGER

Lo strumento ideale per la gestione aziendale di medie aziende.
Multiuser e multitasking permette di gestire tutte le attività delle aziende commericiali e di produzione.
Contabilità Ordinaria, Scadenziario, Bilancio CEE, Cespiti, Ciclo Attivo, Ciclo Passivo, Statistiche, MRP,
ERP, Gestione Commesse, Archiviazione Ottica, Dichiarazione dei Redditi, E-Commerce e CRM pe attività tecniche e commerciali.

Il prodotto più completo e versatile per la tua impresa.

Contattaci i nostri uffici sono a Tua disposizione
OLIDALMINE di Alessandro Zambelli
035.56.12.01
via Madonna dei Campi, 34
contatti@olidalmine.it
24010 Sorisole BG
info@acstecnologie.it
www.olidalmine.it - www.acstecnologie.it
Lun-Ven 09.00-13.00 14.00-18.00

