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Teseo 7 Industry è  l’ERP  per la gestione completa e integrata delle aziende di 
produzione. Oltre alla gestione dell’Amministrazione e delle Contabilità (Generale, Analitica e 
Industriale), Teseo 7 Industry supporta la gestione avanzata dei processi produttivi. Con Teseo 7 
Industry è possibile ottimizzare la gestione delle scorte, monitorare il controllo dei �ussi logistici, 
coordinare la movimentazione della merce con logistica avanzata con dispositivi palmari.

Teseo 7 Industry è lo strumento ottimale per la piani�cazione della produzione, il controllo dei 
cicli di lavoro, della costi�cazione e processi di assegnazione delle commesse (conto-lavoro, 
gestione multi-azienda e multi-sede).

TECNOLOGIA 
WEB

Tutta la tua azienda viaggia 
con te quando e dove vuoi.

Un’unica interfaccia per tutta 
la gestione dell’azienda di 

produzione. 

Integrazione con i dispositivi 
mobili in ambito logistico e 

produzionei.

TOTALMENTE 
INTEGRATO

TABLET & 
PALMARE

Guida tutti i processi amministrativi dall'ordine alla 
fatturazione, dalla gestione clienti alla gestione 
fornitori con un ampio cruscotto di gestione dei 
kpi di valutazione.

AMMINISTRAZIONE & 
CONTABILITÀ PRODUZIONE

In tempo reale genera ordini di produzione, ordini di 
acquisto, ordini di lavoro a conto terzi, gestendo in 
modo ottimale i cicli di lavoro.

Gestisce in modo completo e razionale tutte le 
strutture di produzione e movimentazione, 
garantendo l’ottimizzazione delle risorse e dei 
tempi di magazzino.

MRP

Implementa tutte le funzioni del magazzino: 
movimentazione, tracciabilità, ottimizzazione e 
algoritmi di picking.

LOGISTICA



COSTIFICAZIONE

I cruscotti ottimizzano e velocizzano il computo della marginalità sia in fase di preventivazione 
che in fase di produzione.

GESTIONE FABBISOGNI

Implementa la gestione degli acquisti e della produzione e relativi piani di sollecito 
automatizzati e in real-time.

LAVORO SU COMMESSA

È in grado di valorizzare la commessa sia nella fase preventiva (costi da impegni previsti e da 
distinta base) e sia nelle fasi consuntive di Ordinato a fornitori e di Scarico dei materiali utilizzati.

GESTIONE CONTO TERZI 

Gestisce il Conto Lavoro in tutte le sue forme, andando sempre visualizzare la giacenza 
presso il terzista. Ogni passaggio di fase è tracciato tramite la movimentazione del WIP (work 
in progress).
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Zucchetti Centro Sistemi SpA
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LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

SOFTWARE DIVISION


