
Soluzioni gestionali ...
... alla portata di tutti

dall'impronta ...
... alla Soluzione

@/arpro

Arpro
Solutions
Development

Division
Business 

Management
 Software



Un gruppo di aziende unite da scopi e fini comuni, dedite allo 

sviluppo di programmi gestionali orientati all'azienda e al 

professionista.

Presenti nel settore dall’inizio degli anni ‘90, con strumenti 

all'avanguardia curiamo particolarmente i nostri prodotti e il supporto 

formativo della clientela.

I punti vendita qualificati, si occupano della parte commerciale, 

altri curano direttamente l'assistenza tecnica; la nostra azienda 

supporta queste strutture efficacemente nella misura adeguata alle 

necessità.

La scelta dei punti vendita autorizzati è vagliata in funzione di 

requisiti legati ad aspetti di professionalità, competenza nella 

materia gestionale e disposizione geografica per garantire copertura 

ai nostri clienti.

Arpro Solutions, LLC

esperienza, competenza e professionalità

al servizio dell’azienda

 ... un gruppo ... un team 



un azienda dinamica  

... in espansione

I nostri clienti ricevono una consulenza continua e un supporto orientato alla loro attività, 

garantendo allo stesso tempo l'innovazione applicativa offerta dalla nostra organizzazione 

che è presente sul mercato da oltre 25 anni. La collaborazione con i rivenditori è parte 

integrante della nostra politica commerciale e tecnica che ci ha permesso di crescere e 

innovare le nostre soluzioni aziendali. 

I nostri rivenditori non solo raccomandano e vendono le nostre soluzioni, ma possono 

offrire servizi di implementazione a valore aggiunto, formazione, supporto e 

personalizzazione su richiesta.

la soddisfazione,

...e il successo

Il nostro gruppo è in grado di elargire 

servizi a 360°: forniture di soluzioni, 

formazioni di personale, personalizzazioni 

di prodotto, supporto tecnico. 

I reparti di assistenza tecnica garantiscono 

il mantenimento del parco installato, quindi 

la soddisfazione dell'utilizzatore finale.

Alcune segnalazioni oggi vengono proprio da utilizzatori che soddisfatti degli strumenti 

messi loro a disposizione, per semplicità d'uso e completezze operative, trovano 

spontaneamente la volontà di proporre i nostri prodotti come valide soluzioni di 

mercato.
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Le Soluzioni @/Arpro

... da sempre progettiamo soluzioni 

adatte alle esigenze, 

semplici, affidabili, intuitive ...
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La soluzione gestionale completa, 

rivolta all’azienda e al professionista, 

semplice all’uso, affidabile e veloce, 

facilmente adattabile. 

Gestisce la contabilità, ordinaria o 

semplificata, documenti di vendita e 

acquisto, banche, magazzini articoli, 

ordini e preventivi.

Produzione

La soluzione completa per aziende 

produttive, rivolte alla costruzione di 

macchine o componenti, la gestione 

di distinte base e/o commesse.

Permette la pianificazione dei 

fabbisogni e acquisti, gestione dei 

lanci con rilevamento tempi, l’analisi 

MRP1 e MRP2, diagrammi di Gantt.

Tesoreria

Gestione ed ottimizzazione della 

finanza di impresa. Analisi del 

fabbisogno finanziario presente e 

futuro, previsione per tempo del 

rischio di crisi liquidità, valutazioni 

del mix più conveniente sulle fonti di 

finanziamento necessarie.

Contabilità Analitica

Gestione della contabilità analitica 

industriale: controllo e verifica dei 

costi e/o ricavi aziendali.

Valutazioni in dettaglio per centro o 

commessa: bilancio analitico, 

raffronto consuntivo-preventivo, 

analisi dei budget. 

Commesse Cliente

La gestione delle commesse cliente, 

nell’ambito della produzione o delle 

sole attività a carattere commerciale 

relative a servizi. 

Permette l’inserimento di articoli e/o 

lavorazioni (predefinite nei centri di 

lavoro), stampe di valorizzazione, 

evasione in contabilità (ddt, fatture).

Etichette e Barcode

Stampa di etichette commerciali o di 

produzione anche con codice a 

barre, testi e loghi personalizzati.

Lo strumento può essere facilmente 

collegato alle anagrafiche del 

gestionale per estrarre dati: clienti, 

fornitori, articoli di magazzino, 

documenti di vendita e acquisto, ...

Tentata Vendita

Modulo per il commercio con il 

metodo della tentata vendita.

Compilazione documenti trasporto e 

vendita, con scarico del magazzino 

automezzo, consultazione di liste 

articoli con prezzi e sconti, gestione 

degli incassi, reintegro delle 

rimanenze a fine giornata.

Qualità (Iso)

Gestione non conformità e reclami 

cliente, elenco e analisi, strumenti e 

apparecchiature. 

Utilizza l'anagrafica delle funzioni 

aziendali, tipi e cause di non 

conformità, verifiche ispettive. 

Sono previsti moduli di customer 

satisfaction.

Intrastat

Modulo integrativo per la gestione 

delle operazioni doganali.

Genera automaticamente dalla 

contabilità i movimenti di cessione, 

acquisto, rettifiche intra.

Comprende un sistema guidato di 

preparazione del tracciato elettronico 

doganale.

Agenzia

La gestione delle risorse umane e 

schedulazione di attività, rivolte a: 

personale interinale, lavoratori o 

dipendenti, docenti o allievi, 

anagrafiche in generale. Gestione 

dati anagrafici, esperienze lavorative 

e/o titoli di studio, dati retributivi, crm 

documentale.

Web (e-commerce)

La soluzione rivolta al commercio 

elettronico, che permette alle 

aziende di trasferire dati nel proprio 

portale web: 

elenco prodotti, listino prezzi riservati 

al cliente, disponibilità e gestione di 

preventivi e ordini.

Co.Na.I

Gestione della competenza dei 

“ P r o d u t t o r i ”  d i  i m b a l l a g g i  

(fabbricanti, fornitori di materiali, 

trasformatori, importatori) e degli 

eventuali “Utilizzatori” (commer-

cianti, distributori, utenti), che 

vogliono esporre in fattura e gestire il 

contributo Co.Na.I.



Assistenza

In collaborazione con i partner, offriamo 

un'assistenza tecnica qualificata:

    - telefonica

    - interventi tecnici

    - aggiornamenti e formazioni

    - personalizzazioni

L'utilizzatore dei nostri programmi può 

rivolgersi al centro attraverso i comuni 

canali, per necessità di formazione del 

personale, messa a regime dell'impianto 

gestionale e mantenimento dello stesso. 

Corsi di formazione

In questi contesti i centri dedicano la massima 

professionalità alle docenze, avvalendosi di 

personale preparato e con esperienze dirette 

nel mercato del lavoro.

Le attività formative possono quindi essere 

più orientate ad esigenze concrete che 

quotidianamente interessano le aziende, o 

più didattiche che coinvolgono invece scuole 

o enti formativi. Alcuni sostenuti da fondi 

sociali europei (fse), utilizzano le soluzioni 

@/Arpro ritenendole adatte.

Assistenza, formazione, personalizzazione



Partner e Centri di Assistenza

     Classificazione dei Partner:

ü
ü
ü

punto vendita autorizzato

punto vendita con centro di assistenza

centro di assistenza

Punto vendita autorizzato
Si occupa della sola vendita dei programmi. La parte  tecnica viene trasferita al Produttore che a sua 
volta incarica il centro di assistenza più posizionato nel territorio.

Si occupa della vendita dei programmi e dell’assistenza tecnica al cliente. 
Conosce in maniera approfondita le soluzioni Arpro, partecipa periodicamente ai corsi di formazione 
messi a disposizione dal Produttore, per un aggiornamento continuo nel tempo.

Svolge esclusivamente attività di assistenza tecnica: 
 - installazione e training iniziale
 - formazione del personale
 - attività post-vendita di mantenimento

Viene certificato annualmente dal Produttore e partecipa alle formazioni di aggiornamento dei 
prodotti. La qualifica di alcuni centri interessa anche la materia contabile per offrire un’assistenza 
completa a 360°.

Punto vendita con centro di assistenza

Centro di assistenza
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B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t

 S o f t w a r e

Europe area (Italy)
Via Bafile, Jesolo, Venezia 30016
Via Cividina s.n., Udine 33100
Phone: +39 0421 170 6520
Skype: arpro-solutions

Latin America area
Marina Mile, 169 Suite 1
Asunción, Pagaguay 11099
Phone: + 595 21 493 918
Skype: arprosa-solutions

North America area (USA)
692 Seabrook Court
Altamonte Springs, Florida 32714
Phone: (407) 534-4994
Toll free: +39 (0421) 170-6520

arpro.it
commerciale@arpro.it
software@arpro-solutions.com

arpro-solutions.com
sales@arpro-solutions.com
info@arpro-solutions.com

simpleaccountingprogram.com
sales2@arpro-solutions.com
tecnico@arpro.it

Arpro Solutions LLC, Arpro Solutions SA, N & R Group DEVELOPMENT DIVISION


