E.R.P. estremamente flessibile grazie all’elevatissima possibilità di personalizzazione, si può adattare alle più diverse situazioni operative:
può crescere e cambiare seguendo (se non anticipando) il tuo business.
Se stai utilizzando con successo uno o più applicativi per gestire parte del tuo business e inizi a sentire la necessità di un ambiente
integrato non ti devi preoccupare di dover stravolgere la tua organizzazione: ML informatica ha gli skill per integrare quello che già
possiedi con Business Cube. Non dovrai formare tutti gli operatori per utilizzare un nuovo programma.
ML informatica ha il know how per analizzare i tuoi processi aziendali e proporti soluzioni informatiche per renderli più efficienti. ML
informatica ti può proporre verticali ad hoc connessi a Business Cube; beneficiando quindi dei vantaggi dell’integrazione.
Hai già un’idea di Business e ti manca il supporto informatico per integrarla nel resto della tua aziendale: ML informatica ti può aiutare
realizzando nuovo software e nuove interfacce.

MICRO – MEDIA – GRANDE
Le soluzioni Business Cube sono differenziate in un’ampia gamma d’offerta, per soddisfare esigenze delle
Aziende di ogni dimensione. Dalla micro Azienda o piccola attività commerciale, alla grande realtà con più sedi
e localizzazioni differenti, dai processi di vendita al dettaglio alla produzione: ogni esigenza trova la sua risposta
tecnica ed economica adeguata.

SOLUZIONE IN CLOUD
Business Cube è disponibile sia nella modalità “On Premise” con licenza definitiva, sia in "Software as a Service”
(SaaS). La formula Software as a Service è un modello di licenza software che consente di utilizzare il software
ERP Business a fronte di un canone mensile predeterminato e modulabile in funzione delle crescenti esigenze
dell’impresa.

FORMAZIONE
Da sempre la formazione ricopre nelle nostre soluzioni a valore aggiunto un punto fermo. Il Cliente è
accompagnato da specialisti formati e certificati, nelle fasi di utilizzo del programma. La competenza in ambito
fiscale che i nostri tecnici hanno, garantisce una consulenza completa. Organizziamo sessioni formative e
presentazioni dei nuovi moduli periodicamente presso la nostra struttura o presso gli Uffici del Cliente.

360°
ML INFORMATICA è una Azienda che si occupa di Information Technology a 360°. Le nostre soluzioni sono
complete. Se il Cliente necessita di analizzare attività complementari alla fornitura del programma gestionale,
tecnici specializzati possono occuparsi delle soluzioni hardware certificandole per l’utilizzo specifico.

INDUSTRIA 4.0
Business Cube e ML INFORMATICA offrono soluzioni per la quarta rivoluzione industriale.
Realizziamo il tuo progetto industria 4.0 per creare la fabbrica intelligente e permetterti di usufruire degli
incentivi fiscali, attivabili da qualsiasi impresa.
PIANO INDUSTRIA 4.0: Realizza la fabbrica intelligente, digitalizzata e interconnessa
IPERAMMORTAMENTO 140%: Recuperi il 140% della spesa sostenuta in software di digitalizzazione
IPERAMMORTAMENTO 270%: Recuperi il 270% della spesa sostenuta in beni materiali (strumenti e macchinari)
intelligenti
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Un mondo che cambia
Un software che evolve
L’EVOLUZIONE
In un mondo che cambia ad altissima velocità, costantemente connesso e aperto ai flussi di dati e informazioni, è necessario operare con un percorso
evolutivo di costante aggiornamento dei prodotti e delle soluzioni, per offrire al cliente un software innovativo nelle scelte tecnologiche e funzionali,
sempre affidabile perché realizzato sulla base di un know-how acquisito nel tempo. Business Cube propone caratteristiche funzionali pensate per affiancare
l’operatore supportandolo nelle sue attività quotidiane attraverso l’utilizzo di programmi studiati con precisione funzionale ed estetica. Progettato in ottica
CLOUD, Business Cube può essere fornito sia “on-premises” sia in “software as a service”. È un’applicazione server-based utilizzabile in qualsiasi contesto
di lavoro: in ufficio o in mobilità. Infatti, oltre alla classica modalità Client - Server, la tecnologia proprietaria Smart Business Framework consente di
accedere a tutte le funzioni gestionali dell’ERP tramite Browser e APP realizzate per le piattaforme mobili e desktop più diffuse.
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