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Caratteristiche Tecniche : 
 
Modalità  Client/Server 
Interfaccia Grafica  Windows XP - Vista - 7 
 Windows Server 2003 - 2008 
Classe di Operabilità Multiesercizio Multiazienda 
Integrazione Office Completa 
 
 
 

Moduli :  
 
Tabelle 
Anagrafiche 
Vendite-Acquisti 
Scadenzario 
Statistiche 
Contabilità 
Magazzino 
Commesse 
Cespiti  
Tesoreria 
Abi-Cab 
Qualità 
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Dominio  
il nuovo software  nato dalla nostra esperienza nella produzione 
di soluzioni per la gestione aziendale, unisce alla semplicità d’uso 
le grandissime potenzialità offerte dall’ambiente grafico di 
Windows. Alle funzionalità già collaudate ed apprezzate del suo 
predecessore, Dominio++ aggiunge la gestione integrata delle 
informazioni, delle immagini, della spedizione fax ed e-mail, 
elementi essenziali per la realizzazione di un sistema informativo 
completo ed omogeneo. In pratica Dominio++ elimina la 
necessità di spostarsi dal proprio posto di lavoro, per la noiosa 
ricerca in archivi cartacei dei documenti originari. Inoltre aiuta la 
piccola e media impresa nel suo processo di integrazione con il 
mondo esterno. 
 

Caratteristiche 
 
facilità d’utilizzo (help contestuale)  
completezza funzionale (import/export archivi) 
flessibilità → personalizzazioni 
stampe automatiche su fax, e-mail 
acquisizione ottica delle immagini 
ricerche interattive per contenuto su ogni campo  
statistiche e grafici immediati su ogni campo 
gestione utenti con accesso differenziato  
gestione lingue e divise estere 
tipologia di aziende utenti (trading, produzione) 
integrazioni (Office, Crystal Reports, Outlook ) 

 
Funzionalità 
 
Contabilità generale, analitica e Tesoreria. 
I primi importanti requisiti di Dominio++ sono la flessibilità 
operativa e i rigorosi contenuti fiscali. Inoltre, la forte 
integrazione tra i moduli è alla base della contabilità e del 
controllo di tutte le attività aziendali. Attraverso il modulo della 
contabilità generale non solo vengono soddisfatti tutti gli obblighi 
fiscali, ma vengono anche gestite con successo tutte le partite 
clienti e fornitori. Dominio supporta incassi e pagamenti 
consentendo la gestione del portafoglio effetti attivi, fornendo i 
solleciti ai clienti e il pagamento dei fornitori. Il piano dei conti 
fiscali viene riclassificato tramite una differente aggregazione di 
strutture. La tesoreria è supportata nelle operazioni bancarie e 
nei flussi di cassa. Il modulo di contabilità analitica mantiene e 
organizza informazioni contabili nei centri di costo. 

Cespiti e Ammortamenti 
L’applicazione offre all’utente un potente strumento che 
facilita e velocizza la gestione e il controllo degli 
ammortamenti nel rispetto delle normative previste dal 
codice civile e dal testo unico delle imposte sui redditi. Sono 
possibili ammortamenti civilistici e fiscali di tipo ordinario, 
anticipato, ritardato e accelerato, come pure 
l’ammortamento istantaneo. L’interfaccia con la contabilità 
permette estrazioni e trasferimenti evitando la duplicazione 
dei dati. 

 
Area Commerciale. 
Il modulo relativo al ciclo Attivo-Passivo consente la gestione 
completa e soddisfacente delle offerte e degli ordini di 
vendita o di acquisto, e, operando unitamente alla gestione 
del magazzino, riesce a controllarne l’evasione e a 
consuntivarne i dati di ordinato, consegnato e medie di 
consegne. Secondo l’impostazione data al flusso degli eventi 
aziendali, la compilazione dei documenti di trasporto e delle 
fatture è svolta automaticamente dall’evasione dell’ordine o 
da un altro documento. Inoltre, Dominio riesce a gestire 
varie realtà produttive e commerciali tramite l’integrazione di 
un vasto numero di listini collegati a clienti, fornitori e 
prodotti. E’ possibile conoscere la disponibilità della merce 
richiesta durante le operazioni d’inserimento di un ordine. 
Con l’utilizzo dei barcode si automatizza la fase di vendita al 
banco con emissione della ricevuta fiscale. 

 
Magazzini, logistica e pianificazione. 
In questo modulo vengono elaborate tutte le funzionalità 
legate alle movimentazioni dei materiali ed alla gestione 
degli inventari. La pianificazione si basa sul calcolo dei 
fabbisogni lordi e netti, mentre il riordino  fa leva sul 
concetto di scorta minima. E’ possibile la gestione dei 
magazzini per conto di terzi o presso terzi; si possono 
utilizzare diverse unità di misura contemporaneamente; 
inoltre, si applica la valorizzazione delle rimanenze secondo 
diversi criteri. L’integrazione con i codici a barre permette il 
completo automatismo dei movimenti, mentre è già definita 
la stampa delle etichette di spedizione, adattabile alle 
esigenze dell’utente. Attraverso la procedura di gestione 
delle matricole si possono monitorare i numeri di matricola 
relativi ai singoli articoli e mantenerne la tracciabilità, come 
la data creazione, la data uscita, il cliente destinatario. Le 
merci acquistate e prodotte vengono catalogate in lotti; 
come naturale conseguenza, si raggiunge la tracciabilità 
totale a partire sia dal prodotto finito sia dalle materie prime. 

Distinta Base e Produzione. 
Dominio gestisce una distinta base a più livelli che permette, 
in una sola operazione, la movimentazione dei singoli 
componenti, il controllo delle scorte e della disponibilità dei 
materiali in relazione alla gestione dei fabbisogni. Allo stesso 
modo entrano a far parte della distinta base anche le 
lavorazioni interne/ esterne collegate al ciclo produttivo, 
semplificando le operazioni di lancio della commessa. Nel 
programma di produzione si analizzano i fabbisogni di tutti i 
materiali richiesti dando vita ad ordini di lavoro pianificati per 

tutti i mancanti.  
 
Il sistema qualità. 
Oggigiorno qualunque tipo di azienda necessita, per un 
corretto e buon funzionamento del proprio interno, di un 
processo di controllo efficace relativo ai materiali e ai 
fornitori, così come ai metodi di valutazione utilizzati. Con il 
modulo qualità, Dominio riesce a impostare e gestire 
procedure che permettono di organizzare automaticamente 
gli adempimenti previsti dalle normative ISO, proponendosi 
come supporto operativo dell’ufficio qualità. Si delinea 
quindi, come fattore strategico del successo aziendale, 
l’automatizzazione dei flussi organizzativi che vanno a 
fondersi via via con il sistema informatico aziendale. I 
controlli della qualità avvengono nelle primarie fasi del 
processo: nell’accettazione, quando un materiale entra in 
azienda; nella produzione, durante i cicli e le fasi di 
fabbricazione; infine nel collaudo finale, il momento in cui il 
prodotto subisce le ultime verifiche. 
 

ERP: Enterprise Resource Planning. 
Dominio è una vera e propria soluzione ERP per la media 
impresa italiana, in quanto riesce perfettamente  a 
soddisfarne le esigenze di sviluppo ad oggetti e di 
integrazione tra le aree di front-office, corporate e back- 
office. Un prodotto in grado di seguire l’azienda utente, 
mossa da forte dinamismo, nelle sue necessità di modificare 
scelte e metodi in tempi brevi, in linea con la massima 
economia delle risorse. La dote principale di Dominio risiede 
nella parametrizzazione immediata delle sue funzioni, attuata 
in fase di installazione o in seguito. In poche parole, il 
prodotto gestionale viene “modellato” sulle progressive 
necessità del cliente in questione., in base alle specifiche 
esigenze di sviluppo dell’azienda.  

 


