
>> Ekosuite
Impianti

L’esperienza specifica maturata 
nel settore, affiancata alla 
continua sperimentazione sul 
campo ha consentito di mettere 
a punto Ekosuite Produttori. 

La suite integra strutturalmente 
le funzionalità amministrative, 
finanziarie e di controllo con 
quelle operative di pianificazione 
e di gestione garantendo in 
questo modo la massima 
efficacia nell’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse riducendo 
i costi. 
Sviluppata e ottimizzata per 
offrire un prodotto informatico in 
grado di gestire tutte le 
problematiche generate dagli 
scarti di produzione, dalla 
trasformazione di materie prime 
seconde, dalla gestione di 
stoccaggi e tutte le incombenze 
amministrative da esse derivate, 
rappresentando la perfetta 
sintesi di un prodotto software 
web totalmente integrato. 

La complessità di gestione di 
aziende che ruotano intorno al 
mondo dei rifiuti, ci ha spinto a 
sviluppare strumenti Erp che 
soddisfano le esigenze di 
integrazione di processi 
semplici e complessi.
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Linea amministrativa 
+39 0574 870349
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EkoSuite Produttori

Anagrafiche e tabelle 

Configurazioni personalizzabili

Gestione Magazzino 

Parametrizzazione registri 
carico e scarico

Inserimento facilitato 
movimenti

Gestione autorizzazioni 

Gestione contratti 

Fatturazione movimenti

Stampe statistiche 
personalizzabili e esportabili

Gestione MUD e 
comunicazioni Enti  

Interoperabilità Sistri

Gestione attrezzature e 
personale

Light> > 
Anagrafiche e tabelle 

Configurazioni personalizzabili 

Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

Gestione Magazzino 

Parametrizzazione registri 
carico e scarico

Inserimento facilitato 
movimenti

Gestione autorizzazioni 

Gestione contratti 

Fatturazione movimenti

Stampe statistiche 
personalizzabili e esportabili

Gestione MUD e comunicazioni 
Enti  

Interoperabilità Sistri 

Gestione mezzi attrezzature e 
personale

Base> > 
Anagrafiche e tabelle

Configurazioni personalizzabili

Contabilità Generale

Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

Gestione Magazzino 

Parametrizzazione registri 
carico e scarico

Inserimento facilitato 
movimenti

Gestione autorizzazioni

Gestione contratti

Fatturazione movimenti

Stampe statistiche 
personalizzabili e esportabili

Gestione MUD e comunicazioni 
Enti  

Interoperabilità Sistri

Contabilità analitica

Gestione mezzi attrezzature e 
personale

Gestione Tesoreria

Interoperabilità Impianti

CRM (Customer Relationship 
Management)

Interfaccia con tutti i sistemi 
pesatura

Gold> > 

GESTIONE IMPIANTI 
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Gestione ambientale 

Gestione risorsetecniche
Gestioneservizi

Interconnessione PRA

PRODUTTORI

G
estione am

bientale

G
estione risorse tecniche


