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Convenzione Confindustria Bari Barletta Andria Trani 

 

Infor2000 srl è una software house, da sempre full partner della Teamsystem SpA e premiata come 

Best Performer Enterprise, che offre  i servizi di sviluppo ed assistenza sulla piattaforma Metodo 

Evolus: uno tra i più diffusi ERP presenti sul mercato italiano. 

Attualmente la Infor2000 è organizzata con una sede centrale in Modugno alla SS98 Km 79+400 di circa 

350mq in cui prestano la loro opera complessivamente 11 addetti divisi tra assistenza e sviluppo, con una 

filiale commerciale e di assistenza su Taranto e Foggia e un analista a tempo pieno su Lecce. 

Abbiamo attualmente oltre 300 clienti a cui prestiamo il servizio di assistenza software e per i quali 

continuiamo a realizzare software su richiesta. 

Una estesa gamma di prodotti verticali con particolare attenzione alle aziende di produzione e un gruppo 

di competenti figure professionali sono la chiave per soddisfare i bisogni dei nostri clienti. 

Le soluzioni sono strutturalmente modulari e sviluppate con i più moderni strumenti informatici; sono 

predisposte per essere ampliate ed integrate in funzione delle variazioni normative e delle innovazioni 

tecnologiche. 

Tutte le procedure sono scalabili, funzionano sia in monoutenza che in multiutenza e sono aperte verso il 

mondo internet oltre ad essere completamente integrate in nativo con il mondo Microsoft. 

La convenzione Infor2000 S.r.l. con Confindustria Bari Barletta Andria Trani, prevede la possibilità di 

rilasciare gratuitamente una versione DEMO ( una versione completa e funzionante per tre mesi) della 

soluzione più adatta all’esigenze dell’azienda con un minicorso di formazione, presso la ns. sede, sempre 

gratuito. Nel caso in cui l’azienda, successivamente, dovesse decidere di acquisirne la licenza d’uso 

Infor2000 S.r.l. alle aziende associate applicherà uno sconto del 25% per tutte le seguenti tipologie di 

servizi: 

 

• Sull’acquisto delle Licenze d’uso software  

• Sui progetti di analisi, formazione, implementazione e verticalizzazioni. 

• Realizzazione di reti locali, reti remote e reti telefoniche. 
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Riportiamo di seguito le funzionalità peculiare delle soluzioni proposte 

MMeettooddoo  EEvvoolluuss  

Metodo Evolus è un’infrastruttura applicativa fondata sul sistema ERP, che si estende ad un complesso di 
funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all’azienda. 
Permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena 
del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati.  
Se fino a ieri l’attenzione era su “efficienza”, basata sulla capacità di standardizzare ed automatizzare i processi 
per ridurre i costi, oggi la nuova sfida si chiama “agilità”, ovvero la capacità di saper modellare dinamicamente i 
processi per orientarli alla soddisfazione dei clienti, sempre con molta attenzione dei tempi e costi. 
Metodo Evolus offre alle aziende che vogliono affrontare questo nuovo concetto, una soluzione integrata, ma 
allo stesso tempo con la modularità e la flessibilità indispensabili affinchè ogni azienda possa applicare le 
componenti di cui necessità in quel momento, modellandole poi nel tempo secondo le esigenze organizzative che 
il mercato richiede. 
gestionale una visione completa dell’azienda ed il necessario supporto decisionale ed esecutivo. 
Riassumiamo le caratteristiche principali di Metodo Evolus. 

 
 

Completezza funzionale 

Il sistema ha una ampia copertura funzionale sia di tipo orizzontale per la presenza di numerosi moduli specifici 
per ogni area gestita, sia di tipo verticale per la profondità con cui questi moduli vanno a gestire problematiche 
gestionali dettagliate e determinate. 

Metodo Evolus è perfettamente adeguato alle problematiche italiane, non solo per ciò che riguarda gli 
aspetti di natura fiscale ma anche per quelli gestionali ed operativi legati alle vendite (ordini di vendita, listini, 
agenti, provvigioni), agli acquisti (ordini di acquisto, prezzari, gestione dei terzisti). 

 
Scalabilità 
Il sistema Metodo Evolus si è dimostrato assolutamente adeguato sia in piccole società snelle, ove pochi addetti 
contabili esperti, dotati di elevato livello di interscambiabilità, utilizzano configurazioni di sistema elastiche e 
flessibili con ampia autonomia operativa, sia in grandi aziende strutturate ove il sistema viene calibrato con 
maggior rigore ed attenzione ai flussi operativi, allo skill professionale di un gran numero di addetti. Questa 
scalabilità permette a Metodo Evolus di accompagnare l’azienda durante la sua fase evolutiva e di crescita, 
assicurando il ritorno dell’investimento in un arco di tempo adeguato. 
 
Flessibilità 
Un sistema flessibile deve essere in grado di adeguarsi alle esigenze organizzative e funzionali del suo utilizzatore 
mediante semplici strumenti di controllo. Le installazioni di Metodo Evolus in gestione hanno gli stessi 
programmi ma ognuna dispone di un suo specifico ambiente configurato e monitorato dall’esperto aziendale 
mediante tabelle. 
E’ quindi il software che si adegua alle necessità ed agli schemi di funzionamento dell’azienda, non l’utente che si 
trova costretto ad operare secondo logiche e flussi imposti dai progettisti del sistema. Un sistema flessibile deve 
poi essere dotato di funzioni che permettano di gestire mutamenti significativi dell’assetto organizzativo / 
societario dell’Azienda. In definitiva scopo di Metodo Evolus è quello di ridare all’utente un accesso alle funzioni 
di configurazione e controllo del sistema ottenendo una maggiore reattività al cambiamento. 
 
Integrabilità 
Il livello di servizio che ogni sistema informativo di tipo gestionale può fornire è direttamente correlato alla sua 
capacità di integrarsi con le altre procedure dell’azienda, oltre che di adeguarsi alla sua struttura organizzativa. In 
tal senso Metodo Evolus è dotato di strumenti di interfacciamento da e verso i sottosistemi esterni per realizzare 
efficaci livelli di integrazione. 
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Modularità 
La particolare caratteristica di modularità del sistema permette al Cliente di acquisire solo le funzioni/moduli 
necessari, lasciando aperta la possibilità di adottare in seguito nuove componenti che si integrano in modo in 
naturale nelle procedure già operative.  

 
Sicurezza 
Particolare cura è stata posta nella gestione della sicurezza. Tutte le relative funzioni di controllo sono interne al 
sistema e si basano su: 

� codifica ed attribuzione di password ad ogni utente; 
� abilitazione di ogni utente alle sole funzioni e per i soli dati autorizzati; 
� “firma”, attraverso il codice operatore, dei principali aggiornamenti eseguiti che è anche chiave di 

selezione in alcuni report. 
 

Evoluzione 
Metodo Evolus è continuamente aggiornato nel tempo in termini funzionali, tecnologici e di ambiente di base, 
questo permette di avere un applicativo che segue costantemente lo stato dell’arte, svincolando i sistemi 
informativi dell’azienda da onerose attività di aggiornamento. 
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Moduli 

AREA CONTROLLO 

Contabilità Analitica / Industriale 

Analisi di Bilancio 

Budget Contabili / Bilanci di 

Previsione 

Budget Commerciali 

AREA PRODUZIONE 
Distinta Base / Scarico Materiali 

Gestione Varianti / Opzioni / 

Alternative 

(config.) 

Pianificazione Fabbisogi Materiali 

Ordini alla Produzione 

Rilevazione Costi Produz. x 

Commessa 

Pianificazione Materiali con metodo 

MRP 

Gestione W.I.P. (Working in Process) 

Conto Lavoro Passivo 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Contabilità Generale, IVA 

Cespiti 

Rit. d’Acconto 

Intrastat 

E/C Partite Aperte Clienti 

E/C Partite Aperte Fornitori 

Portafoglio Attivo 

Portafoglio Passivo 

Riclassificazione di Bilancio 

Bilancio Cee - Nota Integ. 

 

AREA Tesoreria e Finanza 

 

Estratto Conto Bancario 

Cash Flow 

AREA COMMERCIALE 

 

Magazzino 

Preventivo Clienti / Fornitori 

Ordini Clienti 

Ordini Fornitori 

DdT / Bolla / Fattura Riepilogativa 

Fattura Immediata Accompagnatoria 

Nota Credito / Nota di Variazione 

Ricevuta Fiscale / Fattura Ricevuta 

Fiscale 

Lista di Prelievo/Buono Cons/Scontr. 

Fisc. 

Autofattura 

Provvigioni Agenti 

Statistiche Vendite/Acquisti 

Kit composizione Prodotti 

Gestione Scorte 

 
� Piano dei conti a 2 livelli correlato con bilancio CEE e 

riclassificazione di bilancio 
� Gestione del portafoglio attivo/passivo ed estratto conto a partite 

aperte per i conti patrimoniali 
� Integrazione della Prima Nota con Cespiti, Ratei e Risconti, 

Intra, 
� Ritenute acconto, Estratto conto e Portafoglio 
� Flessibilità e controllo in fase di inserimento, modifica, 

cancellazione delle registrazioni di Prima Nota ed eventuali 
ambienti collegati 

� Aggiornamento in tempo reale dei progressivi IVA e contabili 
 
� Generazione movimenti consolidati, da consolidare, previsionali, 

con procedure contabili o direttamente dalle procedure 

 
� Condizioni di pagamento con gestione illimitata del numero di rate 

per singolo pagamento, per ogni rata è possibile indicare un tipo 
diverso di effetto 

� Causali di magazzino parametriche 
� Gestione dei depositi fisici e logici 
� Codice articolo di 30 caratteri, con possibilità di dividerlo in 

Subcodici 
� Configuratore articoli di magazzino con varianti 
� Gestione delle Confezioni Multiple per articolo 
� Gestione delle Ubicazioni Dinamiche per articolo 
� Personalizzazione Documenti: le modalità di gestione e i campi da 

inserire, variare, visualizzare e stampare possono essere definiti a 
seconda delle esigenze dell’utente 

� Trasformazione - Evasione documenti, modalità di esecuzione 

 
� Parametrizzazione e flessibilità della procedura alle caratteristiche 

organizzative della singola azienda 
� Potente strumento di simulazione per analisi, controlli, valutazioni 
� Gestione tipologie diversificate di produzione (progetto e/o per 

magazzino) 
� Configuratore di articoli con varianti e di distinte basi con varianti 
� Distinte basi personalizzabili per Fornitori, Clienti, Reparti 
� Gestione contestuale di tipologie diverse di Piani Principali di 

Produzione 
� Analisi e gestione del W.I.P. 
� Schedulazione a capacità finita ed infinita 
� Tracciabilità trasparente dei dati per tutto il flusso gestionale 

produttivo aziendale 
� Collegamento con moduli esterni: Rilevazione presenze, 

schedulatore, terminalini per rilevazione dati sul campo 


