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INTRODUZIONE
TWELVE è un software
gestionale online estremamente
innovativo il cui obiettivo è
valorizzare le caratteristiche
imprenditoriali originali e
vincenti delle PMI italiane.
Il suo approccio è
completamente diverso dalle
altre soluzioni sul mercato che
tendono ad appiattire le
diversità e le peculiarità delle
Aziende ad un modello uguale
per tutti, oppure costruiscono
modelli completamente
personalizzati (con tempi e costi
elevati) senza fornire una guida
gestionale affidabile agli
imprenditori e ai professionisti
del settore.
TWELVE sfrutta le potenzialità del web per fornire ai propri clienti un vero Framework
gestionale, composto di moduli standard testati e maturi, liberamente arrangiabili e
integrabili con funzioni pensate esclusivamente per il loro business. Le funzioni contabili e
gestionali di base, ad esempio, sono uno standard generale, i moduli intermedi
(produzione, commesse, preventivazione, ecc.), sono ampiamente personalizzabili, e un set
di moduli funzionali possono essere costruiti in modo totalmente personalizzato per
seguire naturalmente e senza forzature quelle che sono le procedure originali e vincenti delle
propria Azienda.
Flessibilità, potenza, accessibilità, scalabilità, velocità e immediatezza tipiche del
mondo web, vengono così a sposarsi in modo ideale con l’affidabilità e la sicurezza tipiche
dei software contabili più tradizionali. Tutto quanto è contabilità standard viene consolidato in
moduli stabili e lungamente testati su un ampio numero di Aziende, tutto quanto invece è
tipico del proprio business viene invece sviluppato intorno alle singole funzioni aziendali
partendo dal rispetto e dall’attenzione che i modelli di business vincenti meritano.
La modalità di erogazione via Web Sicuro consente di non avere costi e gestioni a livello
locale per server, backup, aggiornamenti, ecc. ma soprattutto si apre in modo
assolutamente naturale al mondo dell’online, degli e-Commerce e della consultazione dei
documenti in modo collaborativo da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, sia da
parte del personale interno e/o dei consulenti esterni ma anche - in modo ristretto e
controllato - dai clienti, dai fornitori e da tutti gli attori del proprio business.
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FUNZIONALITA’
Le seguenti funzionalità sono
presenti ed incluse nella Piattaforma
Standard della suite Twelve.
Funzioni di setup:
- Gestione utenze (autenticazione nel gestionale)
- Gestione ruoli (visibilità sezioni)
- Categorie Clienti
- Gestione codici iva
- Tipi di pagamento
- Tipi di attività
- Tipi di documento
Anagrafiche:
- Clienti e potenziali (Prospect)
- Fornitori e potenziali
- Agenti
- Banche
- Vettori
Prodotti/Acquisti:
- Anagrafica prodotti (con eventuali prodotti
semilavorati)
- Tipologie prodotti
- Categorie prodotti (o famiglie)
- Listini di vendita (possibilità di personalizzare per
listini pubblici, categorie clienti o per singolo cliente)
Magazzino:
- Giacenze (Ubicazione)
- Fabbisogni (Riordino)
- Consuntivo approvvigionamenti
- Movimenti
- Carichi
- Scarichi
- Giacenze c/lavoro attivo e passivo
- Movimenti c/lavoro attivo e passivo
- Valorizzazioni di magazzino / Inventari
Documenti:
- Offerta / Preventivo
- Gestione Ordini da cliente (aperti/evasi/parziali)
- Gestione Ordini a fornitore (aperti/evasi/parziali)
- DDT (in entrata, in uscita)
- Attestato di conformità
Contabilità:
- Fattura e Nota credito (gestione attiva/passiva)
- Fattura elettronica PA
- Invio fatture/note credito tramite PEC
- Registrazione in prima nota
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- Scadenziario entrate e uscite
- Emissione tracciato Ri.Ba. per import in banca
- Liquidazione iva
- Bilancio
- Mastrini
- Scadenziario
- Spesometro
Statistiche/Report:
- Fatturato mensile
- Fatturato clienti
- Elenchi Intrastat
- Provvigioni agenti
- Ricavi
- Costi
- Ordini (aperti, evasi)
- Esposizione finanziaria

Funzioni che, sebbene incluse,
richiedono sempre una
personalizzazione da quotare
separatamente:
Offerte, ordini, produzione, costificazione prodotti e tutte le
stampe personalizzate.

Funzioni aggiuntive opzionali:
Listini di acquisto (Contratti fornitori)
Lista di prelievo ordini (Distinta base o prelievo prodotti finiti)
Piani di spedizione (per ordini complessi o diluiti nei tempi)
Calendario produzione (pianifica e ottimizza i cicli lavorativi standard)
Avanzamento produzione (visualizza gli step delle lavorazioni)
 Maschera produzione per "operativi“ (scarico distinta e carico prodotto
finito)
Scheda di produzione (riepilogo delle lavorazioni e dei prodotti necessari)
Gestione stampa certificato di collaudo (da allegare al ddt o alla fattura)
 Gestione cantieri (preventivazione/consuntivazione costi/ricavi di un
cantiere, con gestione SAL e relative fatturazioni)
 Gestione commesse (associa ad ogni costo/ricavo una specifica
commessa)
 Gestione lotti e tracciabilità (gestione e associazione lotti di
acquisto/vendita)
 Gestione matricole ed RMA (controllo del singolo S/N e gestione
Resi/Garanzie)
 Gestione dei documenti allegati (es. camerali o bilanci alle anagrafiche
clienti, oppure disegni tecnici ai preventivi, certificazioni alle fatture ecc.)
 Gestione Percipienti (soggetti con casse previdenziali: agenti,
professionisti ecc.)
Report andamento marginalità (stampe del MOL)
Gestione Tesoreria (cash flow e fidi fornitori)
Gestione fidi clienti (controllo esposizione e rischio, ranking storico)
Archiviazione elettronica documentale
Modulo CRM (Customer Relationship Management)
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LISTINO PREZZI
S/N

Moduli

Importi

Piattaforma Standard TWELVE

8.000 €

Listini di acquisto (Contratti fornitori)

400 €

Lista di prelievo ordini (Distinta base o prelievo prodotti finiti)

400 €

Piani di spedizione (per ordini complessi o diluiti nei tempi)

600 €

Calendario produzione (pianifica e ottimizza i cicli lavorativi standard)

1.500 €

Avanzamento produzione (visualizza gli step delle lavorazioni)

800 €

Maschera produzione per "operativi“ (scarico distinta e carico prodotto finito)

800 €

Scheda di produzione (riepilogo delle lavorazioni e dei prodotti necessari)

200 €

Gestione stampa certificato di collaudo (da allegare al ddt o alla fattura)

200 €

Gestione cantieri (preventivazione/consuntivazione costi/ricavi di un cantiere, con
gestione SAL e relative fatturazioni)

1.500 €

Gestione commesse (associa ad ogni costo/ricavo una specifica commessa)

600 €

Gestione lotti e tracciabilità (gestione e associazione lotti di acquisto/vendita)

1.200 €

Gestione matricole ed RMA (controllo del singolo S/N e gestione Resi/Garanzie)

1.200 €

Gestione dei documenti allegati (es. camerali o bilanci alle anagrafiche clienti,
oppure disegni tecnici ai preventivi, certificazioni alle fatture ecc.)

200 €

Gestione Percipienti (soggetti con casse previdenziali: agenti, professionisti ecc.)

200 €

Report andamento marginalità (stampe del MOL)

200 €

Gestione Tesoreria (cash flow e fidi fornitori)

300 €

Gestione fidi clienti (controllo esposizione e rischio, ranking storico)

300 €

Archiviazione elettronica documentale

800 €

Modulo CRM (Customer Relationship Management)

2.400 €

Modulo Business Intelligence (analisi dei dati di business e reportistica avanzata)

3.600 €

MDS Net Srl
Via Franchi Maggi, 119 - 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (MI)
Partita IVA e Codice Fiscale: 11892610152

SIGLA PER ACCETTAZIONE

Pag. 4

