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È ora di cambiare
software gestionale?
I 4 SEGNALI da tenere d’occhio



Gestionale obsoleto  
o inadeguato:  
una situazione 
comune a molte 
aziende

Software basati su tecnologie che lasciano 
poco spazio alla flessibilità, sistemi 
troppo vecchi in via di dismissione che le 
software house non si prendono più la 
briga di aggiornare, prezzi alle stelle per 
gli update: molte aziende si trovano in 
questa situazione complicata, indecise o 
preoccupate sul da farsi.

In alcuni casi, per software in via di 
dismissione, il cambiamento è inevitabile 
e forzato; in altri casi le aziende 
temporeggiano sul dubbio amletico: 
“Tiriamo avanti un altro po’ o è arrivata 
l’ora di cambiare?”
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Un software gestionale obsoleto 
può nuocere gravemente 
alla salute del tuo business

Alcune aziende sottovalutano l’importanza di avere un software gestionale/ERP 
tecnologicamente avanzato. 

Per paura del cambiamento e dell’investimento da affrontare per un nuovo software, 
o perché temono la migrazione dei dati su una nuova piattaforma, perdono di 
vista il fatto che un’azienda non al passo con i tempi perde inevitabilmente 
competitività sul mercato.
In uno scenario sempre più complesso e competitivo, poter fare affidamento su 
strumenti di gestione affidabili, veloci e flessibili è davvero determinante.

Nessuno dubiterebbe del fatto che anche 
il miglior cellulare sul mercato di 10 anni fa 
non potrebbe reggere il confronto con uno 
smartphone di oggi.

Allo stesso modo l’informatica e le 
tecnologie digitali hanno fatto passi 
da gigante negli ultimi anni e le 
richieste del mercato si sono allineate 
conseguentemente.
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INADEGUATEZZA TECNOLOGICA 
E APPLICATIVA
Il software non riesce a mantenersi in linea con i trend 
tecnologici imposti dalla Digital Transformation

SCARSA INTEGRAZIONE E SCAMBIO DATI 
CON ALTRI SOFTWARE LIMITATO 
Il software si caratterizza da una limitata disponibilità 
di integrazioni con gli altri applicativi, soprattutto non è 
concepito per lo scambio di dati e/o di servizi

INCAPACITÀ DI GOVERNARE LA 
CRESCITA DEL BUSINESS
Il software non è scalabile, ovvero non è in grado di 
adattarsi ai ritmi di crescita dell’azienda

MANCANZA DI STRUMENTI DI 
GOVERNANCE E BUSINESS ANALYTICS
Incapacità di disporre di cruscotti e/o dashboard per 
monitorare in ogni momento l’andamento del business 

I 4 SEGNALI  
che ti indicano quando
è ora di cambiare
gestionale  
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INADEGUATEZZA TECNOLOGICA E APPLICATIVA

Se il tuo software è lo stesso da molti anni senza essere mai stato cambiato, puoi essere 
certo che è obsoleto. Magari può essere efficiente e svolgere bene le sue funzioni, ma ti sta 
sicuramente precludendo la crescita.
Anche se l’hai comprato di recente, potrebbe trattarsi di un programma vecchio dal punto di 
vista tecnologico.  
 
Ti puoi facilmente accorgere di questo se vedi che non è in grado di allinearsi alle funzioni 
implementate dalle novità di mercato (incapacità di essere fruito in Cloud, di interscambiare 
processi con Clienti e Fornitori, mancanza di Workflow integrato, impossibilità di gestire 
in autonomia il sistema, di colloquiare con gli impianti in ottica Industry 4.0, assenza di 
Documentale integrato etc..)

Con Fluentis ERP
Fluentis ERP è progettato con una tecnologia di ultima generazione che potrai utilizzare 
On Premise o in Cloud e con una User Experience moderna che permette un facile 
apprendimento. 
Un solo applicativo gestionale che governa tutti i processi aziendali, spaziando 
dall’Amministrazione al Controllo di Gestione, dalla Logistica alla Schedulazione di Produzione, 
dal CRM alla Business Analytics, dal MES alla Qualità.
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SCARSA INTEGRAZIONE E SCAMBIO DATI 
CON ALTRI SOFTWARE LIMITATO

Oggi le aziende moderne devono essere sempre più interconnesse e digitali e il sistema 
informativo deve essere di supporto a questa trasformazione.
In primo luogo il sistema gestionale dovrebbe essere in grado di gestire in autonomia tutti  
i processi aziendali. Se già per questi la gestione è frammentata in più soluzioni inevitabilmente 
subirai un limite funzionale, economico e tecnologico.

Un sistema informativo di ultima generazione, aperto alla digitalizzazione 4.0, deve invece poter 
gestire tutti i processi aziendali ed essere in grado di interscambiare informazioni, al fine di 
cogliere la sfida di automatizzare ed interconnettere la produzione industriale.

Con Fluentis ERP
Le nuove tecnologie digitali avranno un ruolo centrale in questa evoluzione.  
Fluentis ERP oggi è già pronto a cogliere questa sfida: governare tutti i processi interni aziendali 
e permetterti inoltre di cogliere le importanti opportunità derivanti dai big data, open data, 
Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle 
informazioni e la loro conservazione. 
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INCAPACITÀ DI GOVERNARE LA CRESCITA 
DEL BUSINESS

Un’azienda in crescita potrebbe riscontrare l’inadeguatezza dei suoi strumenti gestionali, ecco 
perché è importante valutare un software scalabile, ovvero in grado di adattarsi ai ritmi di 
crescita dell’azienda.

Con Fluentis ERP
Le soluzioni Fluentis sono estremamente adattabili ad accompagnare la crescita dell’azienda, 
sia in termini tecnologici che di processo. 
Proponiamo soluzioni Cloud, anche Multi-tenancy, che permettono di scalare facilmente le 
risorse e la connettività in funzione delle reali necessità. 

Fluentis ERP dispone di molteplici aree applicative e Add-on che potrai scalare e inserire 
dinamicamente in azienda per supportare la crescita del tuo business.
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MANCANZA DI STRUMENTI DI GOVERNANCE 
E BUSINESS ANALYTICS

Un’altra sfida da cogliere nell’ambito della trasformazione digitale è quella degli analytics: 
non basta infatti raccogliere i dati, bisogna trasformali in valore.  
Con i sistemi tradizionali solo l’1% dei dati raccolti viene realmente utilizzato dalle 
aziende, che potrebbero invece ricavarne vantaggi concreti indirizzando le loro strategie 
di business.  
 
Anche lato “fabbrica” si dovrebbe ricavare valore dai dati, ad esempio con il “machine 
learning”, la tecnologia tramite cui le macchine adeguano la loro resa “imparando” dai dati 
via via raccolti e analizzati.  

Con Fluentis ERP
Fluentis ERP dispone oggi di tutti gli strumenti di Business Analytics e Dashboard che,  
in modo pervasivo a tutti gli enti aziendali, mettono in evidenza le informazioni raccolte  
e ti supportano nelle decisioni strategiche. 

Inoltre, grazie a BizLink, il software ESB integrato di Fluentis, puoi connettere tutti i tuoi 
impianti o strumenti di progettazione, al fine di raccogliere anche questi dati per produrre 
dei KPI specifici e agevolare il machine learning.
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Che fare allora?
Se hai riconosciuto uno dei 4 segnali menzionati, evita di perdere altro tempo e passa 
all’azione, anzi all’innovazione!

Non esitare a contattarci, i nostri esperti sono a tua disposizione per valutare il tuo 
caso specifico e informarti sulle soluzioni più adeguate ai tuoi obiettivi aziendali.

fluentis@fluentis.com

800 300 307

www.fluentis.com

E PER LA MIGRAZIONE DATI?
Nessun problema.  
Con Fluentis Smart Connect i nuovi clienti 
possono convertire i dati dal precedente 
gestionale grazie a procedure di migrazione 
avanzate che hanno l’obiettivo di facilitare 
l’attività e preservare il patrimonio di 
informazioni aziendali.



www.fluentis.com

Fluentis s.r.l.
Sede Legale e Operativa
Via Mezzomonte, 24 
33077 Sacile (PN)
Tel: +39 0434 1696346


