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UN SOLO ERP
PER TUTTE
LE ESIGENZE
AZIENDALI
Per essere davvero competitivo
nell’attuale, dinamico contesto di
business devi tenere sotto controllo
i costi e massimizzare la redditività:
ecco perché l’ERP Mago4 è il
software gestionale per tutti,
ma soprattutto per te.

IMPRONTA
WEB,
PER UNA
PORTATA
GLOBALE

Mago4 è infatti la soluzione per
la gestione completa della tua
azienda, ed è progettato per
mantenere basso il costo totale
di gestione attraverso il supporto
di diverse tecnologie, database
e sistemi operativi, con un’inedita
apertura al cloud.
Disponibile in più edizioni, flessibile
e modulare, Mago4 ti permette
di implementare personalizzazioni
mirate e di aggiungere funzionalità
man mano che il tuo business
cresce.

Mago4 è un software
gestionale multilingua
e multivaluta, che
consente alle aziende di
amministrare le attività
contabili e finanziarie,
la supply chain e tutti
gli altri processi aziendali.
Puoi iniziare con
le funzionalità e risorse
di cui hai necessità
immediata, per poi attivare
e adeguare la soluzione
man mano che le esigenze
aziendali cambiano.

Inoltre hai a disposizione un
supporto integrato per più lingue
e normative e per transazioni
multivaluta, che ti assicurano
la possibilità di implementare
localizzazioni funzionali per
diversi paesi: tutto affinché
il tuo business non abbia
confini.
Scopri gli strumenti
che Mago4 ti offre per
migliorare la produttività
e accelerare la crescita
del tuo business.

Tutto ciò a tua scelta,
in modalità Desktop o
Cloud, per garantirti
produttività anche lontano
dall’ufficio grazie allo
specifico layout di Mago4.
Mago4 gestisce
qualsiasi localizzazione
in paesi diversi, grazie
a funzionalità specifiche
per il business globale.

Con il sostegno di 9
localizzazioni native
e di 10 lingue supportate,
oltre 10.000 aziende clienti
utilizzano Mago4
in 30 paesi nel mondo,
per assicurarsi il successo
ed essere sempre
competitive.

AUMENTA LA
PRODUTTIVITÀ
CON SOLUZIONI
COMPLETE E
PERSONALIZZATE

Con Mago4 gestisci efficacemente
tutti gli aspetti del tuo business,
qualunque esso sia, e hai sempre
a portata di mano la soluzione
su misura per ogni esigenza.
Mago4 migliora l’efficacia e la
precisione dei processi aziendali,
mantenendo sempre la flessibilità

Trovi tutte le informazioni aziendali
integrate in un unico sistema,
sempre disponibili e aggiornate: così
puoi ridurre errori e costi di gestione.

FUNZIONALITÀ
TRASVERSALI

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA VENDITE ACQUISTI

DMS
CRM
App Forza Vendita
App Tentata Vendita
Business Intelligence
E-commerce
Gestione siti web

Mago4 gestisce l’ambito
amministrativo e contabile, compresi
ammortamenti, controllo di gestione,
professionisti e comunicazioni
digitali.

Mago4 amministra il ciclo attivo
e passivo, dal preventivo alla
fatturazione, fino al controllo qualità.

Contablità generale
Contablità previsionale
XBRL bilancio
Analisi di bilancio Basilea II
Bilancio Consolidato
Contabilità analitica
Cespiti
Gestione Cassa
Intrastat
Gestione banche Avanzato
Libro Inventari e Allegati
Tesoreria
Scambio dati con applicazioni fiscali
Zucchetti

necessaria per facilitare il lavoro
di tutti i giorni in ogni settore
merceologico (produttivo,
commerciale o servizi).

Ordini da Clienti
Vendite
Conai
RAEE
Sales Force Management
Gestione Fidi
Ordini a fornitori
Acquisti
Controllo qualità
Fatturazione Elettronica
Scambio dati con sistema Tesan
Zucchetti

Importazione paghe

FACILE DA USARE
E INSTALLARE
INTERFACCE CLOUD
E DESKTOP
ANALOGHE
FRUIZIONE
SENZA LIMITI
SUPPORTO
COMPLETO PER
QUALUNQUE
LOCALIZZAZIONE

AREA MAGAZZINO
E LOGISTICA
Mago4 gestisce il magazzino
fiscale e fisico, insieme alla logistica.
Magazzino
Lotti e matricole
Barcode Manager
Warehouse Management System
WMS Mobile

AREA PRODUZIONE
Mago4 coordina la produzione
e la sua pianificazione tramite Gantt,
MRP II e CRP.
Distinta base
Varianti
Configuratore
Gestione della Produzione
Ordini aperti
Manufacturing Mobile
Pianificazione Produzione
Gestione Attrezzi

SU MISURA PER TE
Mago4 possiede un’innata
apertura a integrazioni e soluzioni
personalizzate, realizzabili
tramite la piattaforma di sviluppo,
l’infrastruttura framework della suite
Mago4, ma anche con applicazioni di
terze parti.
Per equipaggiare il tuo business con
strumenti sempre su misura per le
tue esigenze!

FLESSIBILITÀ
SIGNIFICA AVERE LE
SOLUZIONI PER OGNI
ESIGENZA

Mago4 si rivolge a tutte le PMI,
di qualsiasi grandezza e attive in
qualsiasi settore merceologico.

MAGICLINK

I.MAGO STUDIO

Crei soluzioni personalizzate
implementate in un qualsiasi
linguaggio di programmazione
consentendo di interfacciarti
a Mago4 tramite Web Services.

Ambiente di sviluppo per descrivere
le modalità di estrazione e
trasformazione di flussi dati da
una sorgente a una destinazione.
È equipaggiato con un motore di
sincronizzazione in tecnologia web
nativa.

Mago4 si adatta alle tue esigenze
anche nelle modalità di erogazione,
ed è capace di evolvere con
la crescita del tuo business.

INTEGRAZIONI
PERSONALIZZAZIONI
AFFINAMENTO DEI
PROCESSI
REPORTISTICA AVANZATA
VERTICALIZZAZIONI
Per plasmare Mago4 sulla tua
realtà aziendale hai a disposizione
potenti strumenti di sviluppo, che
ti permettono di creare soluzioni
verticali integrate a Mago4 o vere e
proprie soluzioni stand-alone.
E se cerchi performance ancora
più elevate, scopri la suite Mago4,
studiata per soddisfare tutte le tue
esigenze operative, di sviluppo e di
business.

TASKBUILDER
FRAMEWORK
È l’infrastruttura di supporto
di Mago4, che si configura anche
come un ambiente indipendente.
TBF rappresenta una base
applicativa, gestibile autonomamente
e declinata su piattaforme client/
server e/o cloud, su cui sviluppare
soluzioni verticali, moduli aggiuntivi
e prodotti trasversali embedded
o stand-alone.

UN ERP ACCESSIBILE
AL 100%
Per garantirti un’accessibilità senza
limiti, il layout di Mago4 è capace
di adattarsi in modo automatico al
fattore di forma del dispositivo con
il quale lo utilizzi (diverse risoluzioni,
tablet, smartphone).

Il design progettato per i diversi
output riduce al minimo la necessità
di ridimensionare e scorrere
i contenuti e ti permette di sfruttare
al meglio le caratteristiche
del device.
Così, grazie al design responsivo
e alla versatilità di Mago4,
sei sempre produttivo, con
qualsiasi device e ovunque ti trovi.

DEPLOYMENT
On premise
On Cloud
Web
PPU
PAAS

PROFESSIONAL LITE EDITION
Rivolta alle piccole aziende che hanno la necessità di gestire
efficacemente l’area amministrativo-contabile, il magazzino,
il ciclo vendite e gli acquisti.

PROFESSIONAL EDITION
Pensata per le piccole e medie imprese del settore commerciale,
industriale o dei servizi. Perfetta per gestire tutto il ciclo,
dall’offerta fino alla pianificazione della produzione.

ENTERPRISE EDITION
La scelta ideale per aziende sia commerciali che di produzione,
con dieci o più posti di lavoro.
È l’edizione “tutto compreso”: tutti i moduli funzionali di Mago4
presenti e futuri, sempre inclusi.

TASKBUILDER STUDIO
Reporting Studio
Sistema di reportistica dotato
del proprio strumento di sviluppo,
intuitivo e completo. I report sono
parametrizzabili al 100%, possono
essere inviati via e-mail o archiviati
in automatico, prevedono link ad altri
report, documenti di Mago4, Google
Maps e Skype; i dati sono esportabili
in vari formati.

Easy Studio
Gestisci intuitivamente
la personalizzazione grafica
e funzionale di un documento
gestionale esistente o crea ex-novo
una maschera: Easy Studio può
creare ogni tipo di oggetto,
dal campo di testo alla checkbox,
dalla combo-box al body-edit.

TaskBuilder Library
Collezione delle Classi
e dei componenti in C++ alla
base della definizione di qualsiasi
documento.
Workflow Studio
Permette di sviluppare un completo
workflow per qualsiasi applicazione
realizzata con TBS.

HI-TECH

CONNESSO

MODULARE

PERSONALIZZABILE

Componenti tecnologici di
ultima generazione e tool
avanzati per aumentare
la tua efficienza in tutti
settori aziendali.

Con M4 Cloud accedi
al tuo ERP ovunque tu sia.

Configura il tuo profilo
in base alla realtà
imprenditoriale, attuale
e futura, grazie alle
3 edition e agli oltre 50
moduli.

Crea l’ERP su misura per
te con semplicità, grazie
a una gamma di appositi
strumenti.

AFFIDATI A MAGO4
Mago4 rappresenta l’esito di oltre
30 anni di esperienza, ricerca
e sviluppo nel campo del software
gestionale per le PMI in Italia
e nel mondo.
Mago4 eredita un’altissima
specializzazione capace di mettere
a tua piena disposizione strumenti
di semplice utilizzo, ma dalle
elevate prestazioni, create
per ottimizzare il rapporto
costi-benefici degli investimenti IT.

I NUMERI
VANTAGGI
E PLUS
Mago4 si basa su tecnologia
allo stato dell’arte e sull’ascolto
delle reali esigenze degli utenti:
ecco perché è un software ERP
aggiornato, sicuro ed affidabile.

INTUITIVO

APERTO

Massima operatività
da subito, grazie a
un’esperienza utente
familiare.

grazie alla tecnologia
basata su WebService.

SOTTO CONTROLLO

GLOBALE

MULTIPIATTAFORMA

SICURO

Per sapere da chi, come
e quando è stata eseguita
una modifica ai dati
aziendali.

Mago4 è un ERP
multi-normativa, multidivisa, multilingua per
supportarti in qualunque
localizzazione.

Accedi al tuo ERP da ogni
dispositivo, con qualsiasi
sistema operativo.

Profila il livello di accesso
ai dati per i singoli utenti
o ruoli aziendali.

10.000

150+

INSTALLAZIONI

AZIENDE, UTENTI
in oltre 60 CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

SOLUZIONI VERTICALI
INDUSTRIALI
per rispondere
a ogni esigenza specifica

in

2.000+
TECNICI E SVILUPPATORI
QUALIFICATI per una costante
innovazione, finalizzata a garantire
strumenti aggiornati e competitivi

200
PARTNER
Un network globale di rivenditori
al servizio dei clienti

30 paesi nel mondo

PERCENTUALI
A 2 CIFRE
sull’incremento del fatturato

30+
ANNI DI ESPERIENZA NELL’ERP
elevata specializzazione nel
software gestionale per le PMI

10

JOINT VENTURE
TRA RIVENDITORI ITALIANI
E PARTNER ESTERI
per un’ampia offerta
di soluzioni personalizzate.

LINGUE per 9 NAZIONI
LOCALIZZATE

ESPANDIBILE

INTEGRATO

IN CRESCITA

Mago4 è pronto a supportare la tua
crescita: attivi nuove funzionalità solo
nel momento in cui il tuo business
ne ha davvero bisogno.

Esperienza di gestione ancora più
completa, grazie all’integrazione con le
soluzioni Zucchetti, per supportare
al meglio la tua crescita.

Fai rendere i tuoi investimenti IT,
tieni sotto controllo i costi indiretti
e massimizza la tua redditività.
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