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Il verticale 
per la gestione marmi



Arca Evolution
I l  gest ionale ERP

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.

Gestione Magazzino e Logistica

Controllo di gestione

Flussi finaziari

Fatturazione Elettronica PA

Gestione Documentale

Contabilità
Il modulo consente di gestire tutti gli 
adempimenti di natura fiscale e contabile come 
prima nota, corrispettivi, scadenzari, bilanci, 
modelli INTRA-UE, ecc...

Il modulo Documenti rappresenta il cuore  
dell’ERP e comprende la gestione e la 
configurazione di tutti i documenti del ciclo 
attivo e passivo.

Il modulo gestisce l’intero flusso dei  
documenti, sia in fase di fattura elettronica che 
in caso di emissione ddt in formato PEPPOL e 
conseguente ricezione ordini.

Il Cruscotto finanziario permette di avere sotto 
controllo lo stato di salute finanziario della 
propria azienda monitorando i rapporti con le 
banche e le previsioni di cassa.

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.

Gli articoli contengono tutte le informazioni 
che andranno ad automatizzare i processi 
successivi. Nessun limite di magazzini per  
gestire le diverse esigenze dell’azienda.
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Una soluz ione specif ica :  GESTIONE MARMI

Schede materiali

Anagrafiche per materiale lapideo  

      (Blocchi, lastre, marmette)  

      con le informazioni specifiche per ogni tipologia,

      (Peso, volume, superficie, dimensioni) e relative impostazioni,  

Definizione Qualita’, linea, provenienza, gruppo merceologico,

Gestione Misure multiple,

Costi accessori,

Stato merce (Estero, nazionale, nazionalizzato),

Gestione spedizione (nave).

Logistica e Magazzino

Storico Blocchi con selezione e ricerca per tutti i campi definiti  

dell’anagrafica Blocco,

Gestione Movimenti di Carico/Scarico Blocchi con dettaglio 

provenienza, misure, valori,

Gestione Magazzini multipli,

Gestione Giacenze  con filtro per stato: libero, opzionato, venduto, 

in/out dogana,

Stampe Esistenze con  selezioni multiple per:

      magazzino, 

      provenienza, 

      spedizione,

Valorizzazioni Acquisto/Vendita.

Gestione Deposito Doganale Privato

Gestione di più DDP,

Gestione Movimenti per Deposito Doganale Privato: entrata, 

sdoganamento,voltura,

Definizione stato su Anagrafica Blocchi in/out dogana,

Gestione Partite ( IM7 ),

Gestione IM4,

Elenco introduzione partite,

 Report ed Analisi

    Riepiloghi per quadrimestre,

    Giacenza Blocchi in DDP per tipologia/materiale,

    Movimentazione Blocchi per tipo/quantita’/peso,

    Registro Cronologico dei Movimenti,

    Registro Partitario.




