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È intuitivo

Ha funzioni di ricerca rapida

E’ personalizzabile

È strutturato a menù

E’ un assistente digitale 

E’ integrato



Clienti
Agenti

Fornitori Vettori

Mezzi e 
Attrezzature

Gestione Anagrafica avanzata Clienti, Fornitori, Dipendenti, 

agenti…

Contatti



START

Gestione completa degli Acquisti e delle 

vendite (dal preventivo alla fatturazione)

Creazione di report personalizzati di stampa

Generazione dei tracciati Riba 

Gestione degli scadenziari 

Visualizzazione del flusso dei documenti

Personalizzazione della KanBan

Preventivo Ordine DDT Fatturazione



Ottimizza i tempi di caricamento materiale con lettore barcode

Magazzino

Ottimizza della logistica mappando il magazzino

Gestisce gli articoli a lotti/matricole

Gestisce più magazzini

Gestione kit/distinte

Visualizzazione a colori degli indicatori di giacenza



Semplifica l’organizzazione interna del processo

Pianifica le attività successive

Controlla rispetto di determinati parametri

Verifica degli avanzamenti del lavoro

La soluzione Next per i cantieri navali ed edilizi

Gestisce il lavoro su commessa



Configurazione delle distinte di progetto.

Configurazione fasi e sotto fasi

Definizione dei Tempi di realizzo, del 

Materiale e delle ore di lavoro

Stato avanzamento lavori

Rendicontazione ore di manodopera, 

dei mezzi e dei materiali

Integrazione con l’App Mobile



Next produzione 4.0 può essere integrabile con 

macchinari compatibili con l’industria 4.0 aumentando 

l’efficienza, portando automazione e riducendo gli 

sprechi nel reparto produttivo.

Next fornisce gli strumenti necessari per garantire la 

massima efficienza e tracciabilità nell'ambito dei 

processi di produzione

La soluzione Next per le aziende che fanno produzione



Creazione delle distinte base multilivello

Definizione dei cicli di lavoro

Calcolo dei costi del prodotto finito

Pianificazione temporale degli ordini di produzione



Next semplifica e permette di standardizzare i 

processi di manutenzione

Garantisce un controllo completo degli interventi 

con il quale è possibile tracciare le ore eseguite e i 

materiali installati, ed emettere con facilità le 

fatture.

La soluzione Next per le aziende di manutenzione



Si integra con il calendario e con il Mobile

Consente di pianificare e gestire le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie

Personalizza i report di intervento



E’ compatibile con i principali brand di registratori di 
cassa permettendo la stampa diretta degli scontrini. 

Soluzione Next per la vendita alla cassa 

Integra la gestione del magazzino e aggiorna le 
quantità in automatico

E’ configurabile 

Crea direttamente Documenti di trasporto, fatture o 
preventivi.



Gestisce la creazione di carrelli di spesa che 
vengono memorizzati per la successiva emissione 
dello scontrino

Gestisce la composizione in tempo reale di 
kit/confezioni raggruppando diversi articoli in un uno 
solo

Aiuta a coordinare la gestione degli 
ordini/prenotazioni e delle consegne.

Fidelizza il cliente attraverso l’emissione
di fidelity card personalizzabili dove 
raccogliere i punti in base agli acquisti



Business Intelligence

E la soluzione ideale per l’analisi dei dati, la 
visualizzazione di indicatori e il monitoraggio 
dell’andamento dell’azienda.



Business Intelligence

Si integra con tutti i moduli di Next

Visualizza i dati aggregati in modo interattivo



Incrocio automatico di domanda e offerta 

per soddisfare anche le richieste più 

specifiche.

Registrazione degli immobili e dei potenziali 

clienti 

Soluzione per AGENZIE IMMOBILIARI

Invio automatico delle schede immobili via 

mail



.

Sito internet associato e 

personalizzato per permettere la 

gestione degli annunci immobiliari 

direttamente da NEXT


