
Il software ERP in cloud che
si adatta alla tua azienda



D.net è l'ERP in cloud sviluppato dal
team di ASP Italia per migliorare la
produttività delle aziende, automatizzare
i flussi di lavoro e ottimizzare i processi. 

Grazie al nostro approccio
consulenziale, potrai avere un software
ERP plasmato sulle tue esigenze reali,
dove tutti i tuoi dati sono sempre
disponibili in un unico sistema integrato.

Migliora il modo di lavorare e libera il
tempo e le risorse necessarie per
accelerare la crescita del tuo business. 

Integrato e
potente
Puoi coordinare tutti i settori
aziendali e tenere sotto
controllo ogni aspetto della tua
azienda.

Flessibile e
personalizzabile
Può adattarsi rapidamente alle
esigenze che cambiano nel tempo.
Niente sprechi e in qualsiasi
momento hai la potenza che ti
serve!

Facile da usare e subito
pronto. Sempre aggiornato. 

Facile e
Aggiornato 

Garantisce innumerevoli possibilità
di configurazione in base alle
effettive necessità della tua azienda
e personalizzarli. 

Modulare e
Scalabile



Abbassi i costi

Lavori dove vuoi

Sicurezza garantita

Perchè scegliere D.net?

Nessuna installazione, nessun investimento in hardware.
Aggiornamenti compresi.

Accedi a tutte le informazioni della tua azienda in
qualunque momento, da qualsiasi luogo e con ogni
dispositivo, garantendo la continuità del tuo business.

Dati sempre al sicuro e protetti.
Usiamo i più avanzati sistemi di sicurezza su più livelli:
Certificazione ISO/IEC 27001:2013. 

Soluzione pay per use
Architettura modulare, massima scalabilità e flessibilità. 
Scegli e paghi solo ciò che ti serve.
 

Controllo completo ed integrato
di tutte le aree della tua azienda
Gestire tutti i processi amministrativi, contabili, fiscali,
logistici e produttivi in modo semplice e veloce e in
un'unica soluzione.
D.net è aperto a software di terze parti.
 

https://www.asp-italia.com/wp-content/uploads/2021/02/Certificate-IT303922-Item-1-6ORJS7J.pdf


Le funzioni di D.net

Tutto quello che ti serve in un'unica piattaforma
perfettamente integrata e in cloud. 



Amministrazione, Contabilità e
Adempimenti

D.net ti permette di gestire tutta la contabilità, anche per
più aziende, anche con sedi all'estero. 

- General Ledger & Cost Allocations
- Extra Ledger
- Accounts Receivable
- Accounts Payable 
- Project Accounts

Riduci le attività manuali con automatisimi.
Usi dati univoci evitando errori, ridondanze e imprecisioni
nella gestione contabile e finanziaria. 
Rapide interrogazioni e analisi dei movimenti contabili e
finanziari per controlli, analisi di fatturato e costi.
Conoscenza precisa della situazione finanziaria dei flussi di
cassa presenti e futuri.
Ridurre rischi relativi alla disponibilità di cassa e scarsa
liquidità.
Certezza di essere sempre aggiornati alle vigenti norme
fiscali e contabili in vigore.

Vantaggi

Tesoreria, Finanza, Credito

La soluzione integrata per la gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e
corporate banking consente l'analisi e previsione dei fabbisogni di cassa per far
fronte ai pagamenti e l'ammontare di incassi previsti. Grazie all'integrazione con i
servizi di corporate banking, puoi interfacciarti in modo diretto con le tue banche.
Comprende anche:
 
- Assets management
- Cash and Tresury Management

 



Tenere sotto controllo la situazione degli stock con
formule personalizzabili per ogni documento; 
Gestire listini e/o condizioni commerciali;
Automatizzare le fasi di acquisizione di documenti;
Assegnazione automatica prezzi/condizioni per
cliente. 

Controlla l'intero processo di vendita, dall'offerta alla
spedizione ed elaborazione della fattura, gestendo anche
diversi indirizzi di spedizione. 

E’ possibile:

Distribution - Gestione delle Vendite

Automatismi di abbinamento tra anagrafiche e articoli,
senza perdite di tempo o errori. 
Automatismi nella gestione dei listini: ad ogni cliente il prezzo
corretto.
Approvvigionamento puntuale delle materie.
Tracciamento delle merci
Ricezione automatica delle fatture con relativi riconciliazioni
con i documenti e scrittura dei movimenti contabili.

Vantaggi

Controlla l'intero processo di acquisto, dalla richiesta all'approvazione al
ricevimento ed elaborazione della fattura. 

Il responsabile degli acquisti può gestire l’interfacciamento con i fornitori, 
la gestione dei loro listini e contratti di vendita, di tutti i documenti del ciclo
passivo (fatture, note di credito, DDT, documenti interni, ecc) e le funzionalità a
supporto per il controllo degli assortimenti e degli approvvigionamenti. 

 

Procurement - Gestione degli Acquisti



Sviluppato per la gestione della produzione e logistica sia
per piccole società che per multinazionali. 

Pianificare e gestire la produzione sequenziando le attività
assegnandole a risorse, tenendo conto del carico uomo e  
macchine. Programmazione rigorosa per rispettare le
date di consegna.
Calcolo di quanto prodotto, marginalità ed eventuali
azioni correttive. 
Prevede la gestione degli interventi di manutenzione,
sistemi di monitoraggio e controllo dei processi. 

 

Produzione

Programmazione e pianificazione rigorosa della produzione
ottimizzando le risorse.
Controllo puntuale sull'avanzamento dei lavori al fine di
intervenire in caso di scostamento.
Controllo economico costante delle attività, delle vendite e
relativi scostamenti. 
Ottimizzazione del magazzino sulla base di effettive
necessità con risparmio dei costi.
Movimentazione ed inventari rapidi grazie all'integrazione di
lettori barcode. 

Vantaggi

D.net permette di gestire per ogni magazzino le giacenze, le movimentazioni,
l'ordinato, l'impegnato, il disponibile, nonchè la valorizzazione del magazzino.

 

Magazzino e Logistica



Solution Map di D.net



Fornisce potenti strumenti di analisi e reporting. Permette di raccogliere dati da
più origini e generare report tempestivi e accurati basati su dati a livello
aziendale.

Ottieni l'accesso in tempo reale a dashboard e report predefiniti, nonché a
strumenti di produttività per supportare il processo decisionale. 

 

Business Intelligence

Programmazione e pianificazione rigorosa della produzione
ottimizzando le risorse.
Controllo puntuale sull'avanzamento dei lavori al fine di
intervenire in caso di scostamento.
Controllo economico costante delle attività, delle vendite e
relativi scostamenti. 
Ottimizzazione del magazzino sulla base di effettive
necessità con risparmio dei costi.
Movimentazione ed inventari rapidi grazie all'integrazione di
lettori barcode. 

Vantaggi

D.net consente di strutturare e monitorare tutti i processi aziendali attraverso flussi
ben definiti. Le informazioni necessarie alla gestione dei processi vengono
raccolte ed incanalate senza duplicare i cicli gestionali. I passi del work flow
operano come connettori tra i vari moduli permettendo l'integrazione delle
funzionalità. 

 

Gestione Processi

Gestione Documentale

Archiviare in modo organizzato e strutturato qualsiasi documento, con la
possibilità di catalogarli in base a diversi attributi per poterli ricercare facilmente
in qualsiasi momento. 
L'utilizzo di strumenti in cloud, danno la possibilità di accedere e lavorare da
qualsiasi luogo in qualsiasi momento. 
Documenti sempre a disposizione e facilmente ricercabili. 

A disposizione anche la conservazione a norma di qualsiasi documento,
integrabile con la firma digitale. 

Interfacce EDI

Grazie alle interfacce EDI è possibile raccoglier e dati all'esterno o dal "campo"
con sistemi di rilevazione automatica. D.net è aperto a software di terze parti. 



"Con Dnet è stato possibile integrare nel sistema gestionale tutti i processi aziendali.
La possibilità di avere un partner che ci supportasse nell'analisi dei processi aziendali
implementando un software sviluppato partendo dai bisogni e dal contesto specifico. 
E' il software che si adatta all'azienda e non l'azienda al software". 

(Giuliana Beretta - A.D. Record)

"D.net ha molte possibilità di personalizzazione. E' stato configurato secondo la
nostra necessità. Pratico, semplice, veloce e ha tutto quello che serve". 

(Roberto Fattori - proprietario di Officine Meccaniche Fattori)



ASP ITALIA, società italiana che dal 2002 supporta
le aziende con soluzioni personalizzate in cloud. 

 

039.380081   

 800 914393

info@asp-italia.com

Asp Italia Srl 
Via G. dei Tintori, 2 - 20853 Biassono (MB)
www.asp-italia.com

PORTA LA TUA AZIENDAPORTA LA TUA AZIENDA
IN CLOUDIN CLOUD  

https://www.asp-italia.com/

