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Egr.i Associati,
come preannunciato in occasione delle ultime Assemblee, avendo avuto la conferma d'interesse da un buon numero di associate, è stato avviato lo sviluppo preliminare di un software per la gestione ed il controllo della contabilità industriale espressamente sviluppato per le zincherie.Qui di seguito Vi ricordo le principali funzioni :
Gestione dei preventivi con sviluppo dei costi ipotizzati e del prezzo proposto di vendita. 

l Gestione degli ordini dei clienti. 
l Gestione delle commesse in entrata/uscita. 
l Gestione degli standard per ogni prodotto e per ogni centro di costo. 
l Programmazione del lavoro con ottimizzazione delle singole "traverse", delle capacità termiche del forno, dell'intero ciclo produttivo, ecc. . 
l Controllo dei singoli centri di costo e ricavo. 
l Verifica a consuntivo, commessa per commessa, dei costi ipotizzati e di quelli realmente 
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sostenuti. 
l Gestione del budget/consuntivo annuale e dinamico per periodi. 
l Le particolari caratteristiche della piattaforma software che sarà utilizzata, consentirà anche lo sviluppo di statistiche di ogni genere sia in forma tabellare che grafica. 
l Ecc. Ecc.

La software house ha realizzato una serie di simulazioni e valutazioni ed ora è pronta ad illustrarci, con buon dettaglio, le funzionalità del programma.
A tal fine è stato fissato un incontro per il prossimo 20 luglio 2011 alle ore 10 presso la sede dell'AIZ.Si ritiene utile estendere questo invito anche alle aziende che non avevano dichiarato espressamente interesse all'inziativa.Qualora il numero di partecipanti all'incontro dovesse risultare eccessivo per le capacità ricettive del nostro ufficio, l'incontro sarà spostato in altra sede idonea di cui vi sarà data notizia in tempo utile.
Alla fine della presentazione, che non dovrebbe protrarsi oltre le 2/3 ore, saranno definiti i costi e saranno formalizzate le adesioni.Solo a seguito di tale verifica sarà possibile dare mandato alla software house per procedere allo sviluppo reale delle procedure.Vi ricordo che questa è un' ottima occasione per dotarsi di uno strumento gestionale unico a costi contenuti. I costi di sviluppo sarebbero infatti eccessivi per ogni singola azienda che volesse farsi sviluppare autonomamente un software così completo. Le persone che interverranno all'incontro dovranno essere abilitate a sottoscrivere l'impegno con la software house.
Si prega di comunicare con cortese sollecitudine (e comunque non oltre il 13 luglio) la partecipazione all'incontro ed il numero di persone che interverrano.
In attesa di vostro necessario riscontro,
Cordiali saluti,
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