Informatica Centro Srl Da 30 anni un punto di riferimento all’interno del comparto

Soluzioni ERP e e-commerce
per il settore distributivo

La consolidata realtà con sede a Jesi si rivolge sia ai grossisti che ai dettaglianti

Informatica Centro Srl da 30 anni produce e
commercializza soluzioni gestionali ERP e offre piattaforme e-commerce B2B, B2C e Mobile. Negli ultimi 20 anni la società ha specializzato le sue soluzioni software nel mercato della distribuzione con particolare attenzione ai mercati di ricambi auto, bus e truck e ricambi in genere, materiale Idro Termo Sanitario e Ferramenta, materiale Elettrico e Illuminotecnica, elettronica di consumo e Profumeria e cosmesi. Where ERP sta per WHolesale e REtail ERP, un gestionale ERP nato per soddisfare le aziende che
operano nella distribuzione, sia come grossisti
che come dettaglianti con vendita al banco o alla cassa.
Avere un’unica soluzione software adatta alle
aziende che operano all’ingrosso e al dettaglio
ha permesso a Informatica Centro di distinguerVL H GDUH SL» GL FKLXQTXH DOWUR ULVSRVWH HI÷FD
ci a questi settori distributivi altamente specializzati. Where ERP implementa tutti i principali
EDI (Electronic Data Interchange) dei vari settori della distribuzione (TecCom per il mercato Automotive/Ricambi, Metel per il Materiale Elettrico, Ediel per l’elettronica di consumo, ANGAISA per l’Idro Termo Sanitario), ossia strumenti di
VFDPELRGLGDWLQHOOHYDULH÷OLHUHGDOSURGXWWRUH
al distributore, che oggi si sono evoluti sino a interrogare in tempo reale i database dei produttori attraverso web service che consultano prezzi e disponibilità, permettendo di fare ordini direttamente dal proprio sistema informativo.
Where ERP integra le più importanti banche dati
di settore, tra le quali TecDoc, Kromeda, Infocar,
Angaisa e offre un’ampia piattaforma applicatiYD $PPLQLVWUD]LRQH 7HVRUHULD÷QDQ]D 'RF)L
nance, Controllo di gestione, Contratti agenti.
Grande profondità viene data anche alla gestione e al controllo delle condizioni e dei premi fornitori e alla gestione delle promozioni e dei premi clienti. L’elemento distintivo di Where ERP è
dato dalla disponibilità del vero costo commerciale dei prodotti al netto delle condizioni che,
pur non essendo presenti sul rigo di fattura, insistono direttamente sui prodotti (trasporti e imballi, spese varie, dogane, omaggi, premi incondizionati o a budget, ecc.).
Oltre a vantare un import listini e documenti parametrico per facilitare la gestione dei prezzi di
vendita e dei preventivi, Where ERP è dotato di
una piattaforma logistica di alto livello con automatismi che tramite modelli parametrizzabili è in grado di livellare le scorte dei magazzini e
ottimizzare gli spazi, calcolare volumi, carichi e
SHUFRUVL GH÷QLUH VWDWLVWLFKH SHU DQDOL]]DUH OÚHI
÷FLHQ]DGHOPDJD]]LQRXELFDUHLQPHULWRDOODUR
tazione. Sono gestiti e controllati tutti i processi
di carico e scarico merce attraverso le soluzioni
più veloci in radio-frequenza e, per le aziende più
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complesse, Informatica Centro integra i più diffusi software WMS (Warehouse Management
System). Where ERP, inoltre, offre alle aziende più strutturate un’architettura di tipo Multi
FRPSDQLHVH0XOWL÷OLDOHHTXLQGLSHUPHWWHXQD
JHVWLRQH PROWR øHVVLELOH H VR÷VWLFDWD GHL øXVVL
dei dati e delle merci, fondamentale per i grandi
JUXSSL,Q÷QHOHVROX]LRQL%%%&H0RELOHVR
no le applicazioni dove Informatica Centro pone
una crescente attenzione.

Sono integrate in Where ERP ma si integrano anche ad altre soluzioni ERP attraverso strumenti
ingegnerizzati.
Il target è rappresentato dalle Pmi, ma numerose sono le grandi aziende che annovera tra i
clienti. Nel 2013 da Informatica Centro è nata la
99 Million Colors, un’agenzia di comunicazione
specializzata in strategie digitali, con particolare focus nella produzione video, suo valore aggiunto.

