


 
 
PERCHE‘ COMARCH ERP? 
 
 
Comarch ERP Enterprise è la soluzione per tutte le 
aziende che cercano il loro rilancio tramite l’introduzione 
di un sistema ERP; non importa se rivoluzionando i 
processi di gestione, aprendo le porte a nuovi 
opportunità di business, rivolgendosi al mercato 
internazionale oppure preparandosi ed adattandosi alle 
nuove esigenze di mercato. Comarch ERP è già 
predispoto all’ integrazione con sistemi di e-commerce 
(come Comarch Webshop, Oxid-Shop e Magento-Shop) 
così come con sistemi Pos-Frontends; ciò rende il 
commercio omnichannel redditizio per l’azienda ed 
ottimale per il cliente . Nel sistema ERP si è provveduto 
anche alla realizzazione del progetto Industria 4.0 e 
Internet of Things (IoT). In questo modo Comarch ERP 
è in grado di fornire soluzioni Multichannel per il 
commercio ed Industria 4.0 per la produzione – oppure 
la combinazione di entrambi. 

 
  

 
Comarch ERP è un sistema disponibile al 100% in 
modalità Cloud e viene utilizzato con successo in 
aziende come Blizzard, Victorinox, Sonax , Bringmeister 
von Kaisers Tengelmann . Grazie ai punti di forza come 
la modalità Multisite e l’ adattabilità a contesti 
internazionali il sistema ERP ha ottenuto premi e 
riconoscimenti , per  progetti come Zalando, Falke e 
KiK. Anche il sondaggio di Trovarit ha dato risultati di 
alto livello di soddifazione da parte degli utenti di sistemi 
ERP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantaggi  

Multisito e Multicompany  
Adatto a contesti internazionali 
Modellato sui processi  
Industria 4.0 und Internet of Things (IoT)  
Installazione rapida  
Riduzione dei costi di progetto, 
implementazione e  formazione 
Maggiore produttività 
Minore manutenzione 
Maggiore sicurezza  
Utenti meno stressati e minori resistenze 

 
Protezione dell' investimento 
attraverso un prodotto che soddisfa 
tutti i requisiti di un sistema ERP 
moderno  

Architettura basata su Internet  
Scalabilità 

     Interfaccia moderna e navigazione semplice 
Usabile per molti settori industriali  
Applicazioni flessibili 
Installabile in House o Cloud  
Sicurezza degli accessi e dei dati 
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CAMPI DI APPLICAZIONE E 
SOLUZIONI DI SETTORE 
 
Comarch ERP è un software ERPII standard 
crossindustry con tantissime funzionalità e un’ampia 
gamma di applicazioni. Il software ha già dimostrato le 
proprie qualità in molti settori e segmenti. 

 
Le attuali applicazioni di 
Comarch ERP: 
 

 
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio 

 
 
 

Commercio Online e per Corrispondenza 
 
 
 

Industria Elettrica ed Elettronica 
 
 
 

Meccatronica 
 
 
 

Industria Produttiva 
 
 
 

Industria Alimentare e delle Bevande 
 
 
 

Moda 
 
 
 

Vetro e ceramica 
 
 
 

Macchine, impianti ed utensili 
 
 
 

Lavorazione dei metalli 
 
 
 

Industria HighTech 
 
 
 

Industria chimica 
 
 
 

Materiali da costruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moderna tecnologia del software Comarch ERP offre 
una base ideale per soluzioni di settore e funzionali. I 
fornitori dei prodotti Comarch ERP Inside sviluppano 
soluzioni che tracciano requisiti specifici all’interno di 
Comarch ERP. 

 
Le soluzioni di Comarch ERP inside 
includono: 
 
 

Aziende Alimentari e Lattiero Casearie  
(Offerente: Progetto EDP) 

 
 
Abbigliamento, tessili, calzature, sport  
(Offerente: ImPuls) 

 
Subfornitori del settore Automotive  
(Offerente: ComputerKomplett  
SteinhilberSchwehr) 

 
Mobili, porte, avvolgibili, impianti di chiusura  
(Offerente: VLEXsolutions) 

 
Centri di controllo, BDE  
(Offerente: DV-Beratung Baumgart) 

 
Commercio (Ingrosso e Online) 

 
Produzione singola e di serie 
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PANORAMICA DELLE AREE 
APPLICATIVE DI COMARCH  
ERP 
 
Per Comarch ERP, l’ampiezza della gamma di 
prestazioni  e  l’ambizione  di offrire le soluzioni adatte  
alle PMI di ogni dimensione  non rappresentano una 
contraddizione. Inoltre, ogni utente di Comarch ERP 
vede infatti solo i dati e le funzionalità di cui ha bisogno 
 
Vendite  
Velocità   e   flessibilità   sono   caratteristiche 
fondamentali nelle attività di vendita. Comarch ERP offre 
supporto nella compilazione di offerte, ordini e analisi e 
avvia automaticamente le attività di prelievo, consegna e 
fatturazione. Le funzionalità di vendita multicanale 
permettono anche il collegamento a canali di 
distribuzione come Amazon o eBay, soluzioni web, 
come ad esempio il Comarch Webshop, Oxid, Magento, 
Comarch POS, soluzioni SFA o vendita tramite call 
center. 
 
Acquisti  
Comarch ERP garantisce una gestione efficiente dei 
materiali e   consente   processi    di   acquisto    lineari   
e largamente automatizzati. E’ possibile gestire la 
richiesta e la valutazione comparative di offerte 
provenienti da fornitori diversi. L’utilizzo inoltre delle 
richieste di acquisto favorisce l’ottimizzazione dei 
processi di autorizzazione e controllo. L’integrazione di 
tutte le aree aziendali, consente inoltre l’ottimizzazione 
dei processi di controllo e validazione fatture fornitori.  
 
Logistica  
Il modulo gestisce l'intera movimentazione merci nei 
magazzini aziendali interni ed esterni, la loro corretta 
valorizzazione ai fini fiscali e operativi, tutti i documenti 
relativi alla movimentazione. Le funzionalità principali 
riguardano la gestione scorte, lotti e scadenze, gestione 
matricole, attività di carico/liste di prelievo, integrazione 
con Acquisti, Vendite e Produzione 
 
 
Controllo del magazzino  
La gestione del magazzino offre una logistica flessibile 
per i magazzini strutturati in più livelli con posizioni, zone 
ed aree di stoccaggio. Che si tratti di un magazzino a 
blocchi o verticale, potrete eseguire una 
rappresentazione fedele della struttura utilizzata per la 
vostra azienda.  Oltre alle tante possibilità di 
parametrizzazione, sono ad esempio disponibili varie 

strategie di stoccaggio, smaltimento delle scorte e 
prelievo. Esiste inoltre la possibilità di conferme 
automatiche utilizzando device industriali collegabili via 
Web services al sistema gestionale. 

 
 
Produzione  
Comarch ERP supporta   la produzione su  commessa,  
la produzione in serie e la produzione di processo. Nel 
framework “Produzione” si gestiscono capacità e risorse, 
distinte base e ricette, fasi di lavoro, cicli di lavoro e 
molto altro. Inoltre si possono effettuare controlli 
efficienti degli avanzamenti della produzione. 
 
Pianificazione  
Con Comarch ERP eseguirete la pianificazione con la 
massima rapidità. Lo sfruttamento ottimale delle 
capacità è garantito dalle opzioni di pianificazione a 
breve, medio e lungo termine e da funzioni come la 
previsione dei fabbisogni e le proposte di produzione e 
distribuzione. Una novità cruciale dal punto di vista 
prestazionale è il caricamento di tutti i dati necessari al 
calcolo direttamente in memoria Ram. 
 

Contabilità  
Comarch Finance consente di assolvere agli obblighi e 
agli adempimenti contabili e fiscali ed è sempre 
aggiornata alle normative in vigore. La logica è 
multiaziendale, con gestione della contabilità ordinaria “a 
partita doppia”, contabilità generale ed IVA, Piano dei 
conti e Bilancio CEE, Partite aperte, procedure di 
sollecito, estratto conto, integrazione con Acquisti, 
Vendite e Magazzino. Comarch Finance comprende 
anche i framework Cespiti e Controlling. 
 
Cespiti  
Il modulo consente la gestione dei beni 
ammortizzabili dei propri clienti in conformità con le 
normative vigenti. Permette di classificare i cespiti 
aziendali, calcolare le relative quote di ammortamento, 
registrare acquisti e cessioni integrandosi altresì con gli 
Acquisti e la Contabilità. 
 

Controlling  
Con Comarch ERP è possibile aumentare le prospettive 
di analisi aziendale poiché oltre ai classici centro di 
costo o profitto, e possibile considerare ulteriori elementi 
come cliente, agente, prodotto, regione, progetto o altri 
oggetti definiti dall’utente. 
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Manutenzione e Postvendita  
Sia nel mantenimento dei propri parchi macchine o per il 
servizio e la manutenzione delle attrezzature di 
produzione propria o per conto del costruttore, Comarch 
ERP consente la  generazione automatica di messaggi 
di servizio, la creazione di ordini di riparazione o la 
spedizione di materiali in sostituzione, la fatturazione 
delle attività e dei materiali, monitorando l’avanzamento 
delle attività.  

 
Gestione progetti  
Per   le attività   di pianificazione, gestione, monitoraggio 
e contabilizzazione di progetti interni ed esterni sono 
disponibili molteplici applicazioni, che consentono 
un’attività di management e controlling trasversale ai 
singoli piani di lavoro. 
 

Calcoli 
Comarch  ERP supporta   l’utente  nel  calcolo  dei  costi   
di produzione e commerciali. Le analisi e valutazioni 
consentono di avere sempre un quadro generale della 
situazione. 
 

Gestione delle relazioni 
Copre tutte le funzioni di Customer Relationship 
Management, dall’acquisizione di nuovi clienti alle 
analisi. Con Comarch ERP aumenterete le vostre 
opportunità di vendita e ottimizzerete i contatti con i 
clienti. 
 
 

 

Rilevamento delle presenze 
Grazie a funzioni integrate per il rilevamento delle 
presenze, è possibile la rilevazione, la valutazione e la 
contabilizzazione di tempistiche e attività nell’ambito di 
un progetto o di un ordine di produzione. 

 
Business Intelligence  
Il sistema integrato Comarch BI offre cubi standard per 
controlling, logistica di magazzino, produzione, 
approvvigionamento, CRM, vendite, postvendita, 
contabilità, grazie ai quali è possibile ottenere le 
informazioni necessarie per il processo decisionale a 
livello operativo e strategico. L'interfaccia ergonomica e 
semplice reduce I tempi di addestramento per gli utenti, 
e velocizza I tempi necessari per la creazione di report e 
statistiche. 
 
Gestione dei documenti 
Comarch ERP consente l’archiviazione in un repository 
interno di documenti esterni o prodotti dallo stesso ERP. 
Inoltre dispone di un‘interfaccia standard di 
collegamento a Comarch ECM   per l’archiviazione, a 
prova di revisione, dei documenti aziendali. 
 
 
Workflow-Management  
Con lo strumento del Workflow è possibile mappare ed 
automatizzare i processi specifici dell'azienda. Si 
possono creare semplici processi di verifica basati su 
eventi o complesso scenari di tipo what-if..
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PIU’ DI SEMPLICE ATTIVITA’ 
COMMERCIALE:  
COMARCH ERP 4.0 
 
Importante garante per il futuro di Comarch Enterprise  
sta nella realizzazione del piano di Comarch ERP 4.0. 
Questo mira ad offrire un ampio pacchetto di soluzioni 
speciali interamente integrate fatte su misura in base 
alle esigenze dei singoli gruppi di utenti e campo di 
azione delle aziende. Singole soluzioni per Gestione 
Documenti, EDI, Business Intelligence, Client mobile 
così come il sistema POS per la Vendita Front-Ends e 
Webshop, possono essere attivati in ogni momento da 
aziende che utilizzano Comarch ERP allo scopo di 
ampliare, quando necessario, le funzioni del software 
aziendale. Nel caso di utilizzo della versione cloud non 
si rende necessario l’ utilizzo di hardware aggiuntivi. Il 
vantaggio per l’azienda: Comarch ERP Enterprise 
permette di poter mantenere la configurazione standard 
senza la necessità di sviluppo di progetti specifici e 
rende così più agevole la gestione e l’aggiornamento del 
sistema. Sarete in grado in ogni momento di estendere 
rapidamente le funzionalità di Comarch ERP per seguire 
nuove opportunità di business. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERP FSM  

SALES-    
CHANNEL- 

WEBSHOP MOBILE BI CONNECTOR    

 
 
 

  COMARCH  
DIGITAL HR PoS ERP 4.0 ECM 

    MARKET 
 
 
 
 

CRM& IoT ICT  
 EDI FINANCIALS MARKETING  

6

 
 
UN INVESTIMENTO SICURO PER IL 
FUTURO 
  
 
 
 
Comarch ERP offre una vasta gamma di funzionalità per 
la PMI, e si basa su una tecnologia che consente di 
risparmiare sui costi e di eseguire, per l’ intero ciclo di 
vita, ampliamenti che non comportano alcun problema. 
Grazie alla sua struttura modulare, si paga solo ciò di cui 
si ha effettivamente bisogno. I potenziali di risparmio e di 
incremento della produttività si realizzano in modo 
semplice e redditizio 
. 
 
 
 
 
 
Futuro sicuro per Produzione e 
Logistica con Industria 4.0  
Il futuro della produzione sta nelle soluzioni Industria 4.0, 
realizzabili grazie all’ interazione tra Internet of Things e 
Comarch ERP. Un ruolo fondamentale viene ricoperto 
da Comarch Enterprise che gestisce in maniera 
determinante i processi e comunica tramite una 
piattaforma IoT con macchine, prodotti e utenti. 
Comarch offre un modello conveniente per la PMI in cui 
le macchine esistenti non vengono sostituite, bensì rese 
intelligenti tramite la dotazione di sensori e attuatori che 
permettono l’interazione con la piattaforma IoT 
Comarch. Esistono già numerose varianti di sensori, 
ideati da Comarch, in grado per esempio di misurare 
tonalità di colore, concentrazione di gas, distanze o 
pressione. I dati raccolti vengono elaborati dalla 
piattaforma IoT, la quale invia i dati rilevanti a Comarch 
ERP e gestisce i processi delle macchine tramite gli 
attuatori.

 

 
Futuro sicuro per il commercio con 
la vendita multi-channel 
Comarch ERP offre un livello superiore nella gestione 
dell’assistenza al cliente e nell’ efficienza della vendita 
online, permette di raggiungere il cliente proprio dove 
preferisce comprare: su Ebay, Amazon o sul proprio 
Webshop. Al cliente vengono offerte informazioni 
complete, tempi di consegna brevi e un servizio perfetto. 
L’ integrazione anche del canale di vendita retail con 
Comarch ERP permette di poter offrire una opportunità di 
acquisto ottimale. Un servizio clienti veloce e competente 
contribuisce al successo della vendita al dettaglio. Il 
sistema di POS di Comarch si inserisce perfettamente 
nella vendita multicanale e contribuisce al rendere 
l’acquisto un’esperienza perfetta. 
 
 
Scalabilità  
La quasi totale scalabilità di Comarch ERP rende 
possibile l’espansione in base alle esigenze aziendali. 
Grazie alla sua struttura modulare è possibile 
implementare le funzionalità così come è possibile 
variare il numero di utenti secondo le esigenze e la 
crescita dell’ azienda. Inoltre Comarch ERP permette l’ 
integrazione di sistemi diversi nel campo del commercio, 
in modo da poter espletare processi diversi all’ interno 
della stessa azienda. 
 
 
Disponibile anche su Cloud  
E’ possibile usufruire di tutte le funzionalità di Comarch 
ERP anche in modalità cloud. 

7



 
 
 

PROGETTI NEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comarch nel mondo 
 

Albania Cina Finlandia Lussemburgo Polonia Slovacchia USA 

Belgio Emirati Arabi Francia Panama Russia Ucraina Vietnam 

 
 

Comarch ERP è distribuito in 
esclusiva  in Italia da: 

 

 
 

http://www.deltainformatica.eu/ 
 

 info@deltainformatica.eu 
 

 

In collaborazione con: 
 

 
http://www.macrogroup.it 

info@macrogroup.it
 

 




