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Arca EVOLUTION

A CHI È RIVOLTO
Il gestionale ERP rivolto ad aziende medio/grandi, che si 
occupano di vendita, servizi e produzione.

PERCHÉ SCEGLIERLO
Migliora la conduzione, l’organizzazione e la piani-
ficazione delle risorse d’ impresa. La sua struttura 
modulare lo rende completamente personalizzabile e 
garantisce la perfetta gestione di tutte le aree aziendali.

COME UTILIZZARLO
Semplice, intuitivo e integrato con le applicazioni di 
Office Automation Microsoft. Con le app e le interfacce 
web a disposizione, anche le risorse che lavorano spesso 
fuori sede restano costantemente aggiornati.

Arca EVOLUTION è in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali che vanno dalla contabilità generale al controllo di gestione, dalla logistica alla produzione, dalle vendite agli 
acquisti, dall’analisi dei dati all’archiviazione dei documenti e permette di archiviare qualsiasi tipo di file in modo semplice e immediato.

Semplicemente dinamico
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Con Arca EVOLUTION, tenere sotto controllo tutto l’ intero processo aziendale non è 
mai stato così facile. Pienamente integrato con le applicazioni di Office Automation 
Microsoft.

SEMPLICE
È la soluzione per avere a portata di mano tutta la situazione della propria 
Azienda. Prestazioni notevoli anche con database di grandi dimensioni, supporto  
delle transazioni commerciali, integrità dei dati, scalabilità e semplicità di gestione 
dell’amministrazione.

AFFIDABILE

I Vantaggi

Arca EVOLUTION offre la massima interazione per semplificare il processo di gestione 
con una grafica intuitiva. Tutti i dati sono sempre collegati tra loro con pochi clic: per 
esempio dall’anagrafica del cliente è possibile vedere/modificare i documenti che lo 
riguardano, l’esposizione rispetto al fido concesso, lo scadenzario, eventuali insoluti e 
tutte le statistiche.

INTUITIVO
L’ infrastruttura basata su Microsoft SQL Server garantisce la sicurezza dei dati e delle 
procedure. Il sistema di controllo accessi, basato su Active Directory di Microsoft, 
consente inoltre di definire quali permessi di lettura/scrittura dare ad ogni utente o 
gruppo di utenti assicurando la riservatezza delle informazioni sensibili.

SICURO

Contabilità generale, controllo di gestione, logistica, produzione,  analisi dei dati, 
vendite e  acquisti (già integrati secondo gli standard di fatturazione elettronica e 
del circuito PEPPOL). Con ARCA EVOLUTION si pongono le basi per gestire al meglio 
l’azienda, favorendo la crescita dell’attività.

MODULARE
Arca EVOLUTION è in grado di utilizzare efficacemente le risorse del sistema e di 
ottimizzare i tempi di risposta nelle interrogazioni dei dati.

SOLIDO 

Arca DMS (Document Management System) è la soluzione che permette di archiviare puntualmente, attraverso un sofisticato sistema di catalogazione, tutti i documenti 
che un’azienda gestisce attraverso il proprio gestionale (ddt, fatture passive, documenti vari, stampe fiscali, contratti) ed in qualsiasi formato (.xml, .pdf, .xlsx, .docx, 
.txt, e-mail). Gli utenti del gestionale, tramite una comoda funzione di ricerca, possono recuperare e visualizzare rapidamente tutti i documenti allegati senza doverli 
cercare sugli archivi cartacei o sul proprio Personal Computer. Arca DMS, inoltre, permette l’ invio in conservazione sostitutiva delle fatture emesse in formato 
elettronico e la gestione delle varie notifiche legate al dialogo con lo SDI (Sistema di Interscambio) e con la PA.

DMS – Archiviazione facile! 
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CONTABILITÀ, 
ADEMPIMENTI FISCALI, 

BILANCIO  

BUDGET 
COMMERCIALE

PIANIFICAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 
E DEGLI ACQUISTI 

GESTIONE
MAGAZZINO 
E LOGISTICA

CONTROLLO 
DI GESTIONE 
(CONTABILITÀ 
ANALITICA E 
DATA ANALYZER)

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA P.A. 
E B2B – CIRCUITO 

PEPPOL

CICLO ATTIVO 
E CICLO PASSIVO

FLUSSI 
FINANZIARI 

Gestisce e configura 
i documenti

Governa le informazioni 
aziendali per supportare 
strategie e operatività

Organizza in modo 
automatico il flusso 

dei documenti

Gestisce uno o più 
magazzini e ottimizza 
l’operatività quotidiana

Gestisce in modo automatico 
gli adempimenti fiscali

Controlla e analizza 
la situazione finanziaria

Definisce gli obiettivi aziendali 
di vendita e acquisto

Semplifica la pianificazione 
organizzata del processo produttivo

Arca EVOLUTION
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FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A. E B2B – CIRCUITO PEPPOL

Il modulo gestisce in maniera automatica e organizzata 
l’ intero flusso dei documenti, sia in fase di fattura 
elettronica che in caso di emissione ddt in formato 
PEPPOL e conseguente ricezione ordini. Predispone e 
invia le fatture elettroniche in formato XML, appone 
firma e riferimento temporale, trasmette il documento, 
riceve le notifiche dal Servizio di Interscambio (SDI) e 
predispone il documento per la conservazione legale 
sostitutiva. L’ importazione degli ordini in formato PEPPOL  
e l’ immissione delle bolle nel circuito avviene in modo 
automatico.

CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI, BILANCIO 

Il modulo consente di gestire tutti gli adempimenti di 
natura fiscale e contabile. In particolare: le procedure 
della prima nota, le partite clienti e fornitori, la rilevazione 
dei corrispettivi e dello scandenzario, le stampe fiscali, i 
bilanci, le statistiche, la gestione dei modelli INTRA-UE, 
delle ritenute d’acconto e dei ratei e risconti. I vantaggi di 
questa soluzione sono molteplici:

• Efficienza nell’effettuare l’ interrogazione dei movimenti 
 contabili e le analisi sul fatturato
• Comunicazione efficace con i clienti riguardo al recupero
  crediti  
• Aggiornamento automatico dello scadenzario attraverso
  procedure guidate  
• Comodità nella lettura dei dati anagrafici raggruppati 
 per tipologia

BUDGET COMMERCIALE

Lo strumento indispensabile per orientare i risultati di 
business. Permette di impostare gli obiettivi di vendita e di 
acquisto che ogni azienda si pone o che vengono richiesti 
ai propri venditori. Consente di inserire i budget per Agenti, 
per Zona, per Settore, per Famiglia e per Categoria dei 
clienti. Gli Articoli sono catalogati per Famiglia, Categoria 
e Marca.

CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO

Il modulo Documenti rappresenta il cuore dell’ERP e 
comprende la gestione e configurazione dei documenti 
del ciclo attivo e passivo. La gestione dei documenti 
prevede la configurazione, l’emissione e la stampa di 
ordini, documenti di trasporto, trasferimenti fra sedi e/o 
magazzini diversi, documenti per il conto lavoro, fatture e 
note di accredito, offerte, preventivi, etc. 
Tra le varie funzioni, è possibile:

• Evadere ordini con criteri di priorità
• Effettuare il controllo del fido assegnato al cliente 
• Gestire la fatturazione elettronica, la firma digitale 
 e la trasmissione automatica allo SDI
• Importare ordini dal circuito PEPPOL ed immettervi 
 i relativi DDT
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GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA

L’articolo di magazzino di Arca EVOLUTION contiene tutte 
le informazioni che andranno ad automatizzare i processi 
successivi. Con Arca EVOLUTION si possono configurare 
illimitati magazzini per gestire correttamente le diverse 
esigenze dell’azienda. Per ogni magazzino e per ogni 
articolo sono disponibili le movimentazioni e le giacenze, 
l’ordinato, l’ impegnato, il disponibile ed il disponibile 
immediato. Gli articoli possono essere valorizzati con 
diversi criteri: fiscali (LIFO, FIFO, MEDIO) e a costo ultimo, 
medio dell’esercizio, medio continuo. 

FLUSSI FINANZIARI

Il Cruscotto finanziario permette di avere sempre sotto 
controllo lo stato di salute finanziario della propria  
azienda. I rapporti con le banche sono costantemente 
monitorati ed è possibile visualizzare la previsione  
di cassa di fine mese verificando le scadenze attive,  
passive e previsionali. Tutti i dati sono sempre aggiornati 
garantendo il miglior controllo e analisi della situazione 
finanziaria.

PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEGLI ACQUISTI

La pianificazione della produzione e degli acquisti 
consente di ottenere un’analisi della disponibilità e dei 
fabbisogni degli articoli di magazzino e una proposta 
di riordino sia per fornitori che per la produzione. La 
distinta base è multiciclo e permette di gestire attività in 
parallelo e in serie. La generazione dei Master Production 
Scheduling (MPS) e l’elaborazione degli stessi attraverso il 
Material Requirement Planning (MRP) calcola il fabbisogno 
e propone il riordino ad ogni livello di distinta. 

CONTROLLO DI GESTIONE (CONTABILITÀ E DATA ANALYZER)

Governa le informazioni aziendali per supportare strategie 
e operatività. La Contabilità Analitica consente il controllo 
di gestione per l’analisi dei costi, dei profitti e della 
marginalità, un vero e proprio supporto al management 
nel processo decisionale. Il modulo Data Analyzer è 
lo strumento di Business Intelligence per affiancare e 
sostenere l’utente nei processi decisionali. Permette di 
cercare informazioni con efficacia ed in piena autonomia, 
di approfondire argomenti strategici e di avvalersi di 
processi decisionali innovativi.
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GESTIONE ABBIGLIAMENTO, 
ACCESSORI E CALZATURE
Strumento in grado di gestire efficace-
mente le innumerevoli varianti nella 
produzione industriale di abbigliamen-
to e nella sua distribuzione, mantenen-
do il controllo delle informazioni senza 
rallentare il flusso degli operatori.

GESTIONE AZIENDE DI 
PRODUZIONE ORAFE
Il software su misura che permette 
di gestire al meglio le imprese che 
operano nel settore della commer-
cializzazione e della lavorazione dei 
metalli preziosi, in maniera modulare 
e personalizzabile.

GESTIONE ASSISTENZA
Soluzione per automatizzare le attività 
ripetitive svolte quotidianamente dagli 
operatori tecnici ed amministrativi, 
gestendo tutte le risorse aziendali 
quali gli addetti alla manutenzione, 
gli automezzi, le attrezzature ed il 
magazzino ricambi. 

GESTIONE CANTINE
Soluzioni per ottimizzare l’organiz- 
zazione e l’efficienza delle azien- 
de vitivinicole e delle Cantine sociali: 
attività in vigna, conferimento delle 
uve, vinificazione, compilazione dei 
documenti e dei registri di cantina, 
stoccaggio e vendita dei prodotti. 

GESTIONE AUTOTRASPORTI
Consente alle aziende di trasporto, 
su gomma, nave, aereo, alle case di 
spedizione ed ai corrieri espresso di 
gestire, con un unico sistema, tutte le 
procedure necessarie per la gestione 
di qualsiasi servizio. 

GESTIONE CASEIFICI
Soluzione software che si adatta, in 
particolar modo, alle aziende che ef-
fettuano la raccolta diretta del latte. 
Ottimizza l’attività quotidiana inclu-
dendo tutte le operazioni tipiche di 
questo specifico settore. 

Ogni azienda ha le proprie esigenze che dipendono dal settore merceologico, dalle dimensioni e dal mercato in cui opera. Arca EVOLUTION è in grado di adattarsi alle diverse 
caratteristiche di ogni processo produttivo, in maniera modulare e personalizzabile. 

La mia azienda è diversa! Le Soluzioni Verticali di Arca EVOLUTION
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GESTIONE FARMACIE 
AGRICOLE
Funzionale, pratico, preciso e flessi-
bile: è la perfetta soluzione software 
studiata per la corretta gestione e 
commercializzazione dei prodotti fi-
tosanitari. Crea e gestisce l’anagrafica 
delle autorizzazioni e dei patentini.

GESTIONE PUNTI VENDITA
Semplice, aggiornato ed automatico: è 
la soluzione completa ed evoluta per 
la gestione del punto vendita che mi-
gliora l’efficienza, riduce gli errori ed 
ottimizza il tempo di lavoro del per-
sonale. Facilitazione dei resi merci e 
delle sostituzioni.

GESTIONE IMPIANTI 
ANTINCENDIO
Per il controllo completo e per la 
definizione delle regole da applicare 
alla revisione degli impianti antin-
cendio, è la soluzione dedicata alle 
aziende che operano nel settore si-
curezza ed antincendio.

GESTIONE RICAMBI AUTO
La soluzione software ideata per gli 
operatori del settore del commercio 
di ricambi auto, sia all’ ingrosso che al 
dettaglio. Consente di velocizzare la  
pianificazione e la gestione dell’attività. 
Tiene costantemente aggiornati i listini 
di clienti e fornitori.

GESTIONE LOGISTICA
La soluzione per tutte le aziende  
commerciali con una elevata attività 
di gestione di magazzino. Gestisce il 
picking di magazzino con evasione 
Documenti, l’ inserimento documenti 
con terminalino ANDROID, gli inventari 
e le rettifiche di inventario.

GESTIONE RIVENDITORI 
MATERIALE CERAMICO
La soluzione gestionale specifica per 
rivenditori e posatori di piastrelle,  
parquet, sanitari e colle. Permette al 
rivenditore di fornire servizi a valore 
aggiunto come la gestione dei toni e 
dei calibri.

La mia azienda è diversa! Le Soluzioni Verticali di Arca EVOLUTION
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Per maggiori informazioni vai 
su www.software.wolterskluwer.it
o contatta il commerciale di riferimento 
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