
Jgalileo è il so�ware gestonale ERP per ges�re
e coordinare i processi aziendali in modo integrato

Il sistema ges�onale Jgalileo consente di monitorare 
e governare i flussi aziendali in modo e�icace, grazie 
a workflow condivisi e informazioni univoche. 
L’ERP si rivolge alle aziende produt�ve e commerciali 
di ogni dimensione, anche internazionali, grazie 
a una ges�one accurata delle fiscalità estere.

Tutte le aree applica�ve
del so�ware ges�onale ERP Jgalileo

Opera�ons
Jgalileo è la soluzione ERP per ges�re le variabili che regolano il processo della produzione 
industriale, dei processi qualita�vi e di tutta l’area Opera�ons. Jgalileo supera il concetto 
di MRP e di MRP-II, per usufruire delle tecniche di Pegging Requirement per la ges�one 
della rintracciabilità di tut� i fabbisogni a un livello o a più livelli (Full Pegging Requirement), 
fino alla pianificazione della produzione su commessa, grazie a un’attenta analisi dei da�.

Logis�ca e Magazzino
Jgalileo con�ene l’onere finanziario per l’immobilizzo a magazzino, mantenendo 
un elevato livello di servizio, con la possibilità di ges�re il magazzino mappato 
per ubicazioni variabili, risparmiando spazio e tempo. Ot�mizza spedizioni, traspor� 
e cos�, fornendo una ges�one migliorata del magazzino, inteso come WMS (logis�ca 
avanzata, ges�one ubicazioni, della rintracciabilità dei lot� e delle vettoriali), con la 
possibilità di collegarsi a magazzini automa�ci, ver�cali o sistemi di confezionamento.

Amministrazione e Finanza
Jgalileo fornisce in tempo reale la situazione contabile, le analisi dettagliate della situazione 
creditoria e debitoria, e i quadri sinte�ci per una visione d’insieme completa, veloce e 
immediata. O�re una ges�one amministra�va e�icace, abbatte i tempi e riduce il rischio di 
errori e supporta le imprese anche nei processi di internazionalizzazione. 
È lo strumento ideale per supportare il controller e tutto il management nel percorso verso 
il conseguimento degli obiet�vi strategici e opera�vi.

Commerciale
Con Jgalileo tutte le informazioni sono organizzate in un’unica base da� centralizzata, 
per coordinare in modo ot�male le diverse at�vità. L’intero processo aziendale, 
dall’acquisizione degli ordini fino alla pianificazione delle campagne acquis�, è ges�to, 
controllato e automa�zzato dal so�ware, consentendo agli operatori di prendere 
agilmente le decisioni necessarie in tempo reale, per migliorare i servizi ai clien� 
e ot�mizzare i cos� di ges�one, rendendo l’azienda più agile e compe��va.

Jgalileo crea valore per l’azienda e gli stakeholder, 
perché controlla, automa�zza e ot�mizza qualsiasi 
processo aziendale, gestendo i flussi di informazioni 
secondo regole condivise, riducendo gli errori 
e limitando gli sprechi di tempo e risorse. Estremamente 
flessibile, la soluzione è modulare e scalabile.

Si adatta perfettamente 
alle esigenze specifiche di ogni 
azienda, grazie a un’interfaccia 
semplice e intui�va, 
configurabile autonomamente.

Configurabilità Elevata

Funzioni e strumen� abilita� 
o disabilita� in sicurezza 
per uten� e/o gruppi di 
uten� tramite autorizzazioni.

Controllo Da� Autonomo

Ges�sce tut� i processi 
e i flussi aziendali in modo 
integrato; tut� i moduli sono 
coesi in un unico so�ware.
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