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Ideato per le Piccole e Medie imprese, consente di gestire 
completamente online senza alcuna installazione in locale la 
propria attività: magazzino, ciclo di vendita, vendite online, 
acquisti, produzione e molto altro!

MosaicoX è compatibile con tutti i tipi di browser e sistemi operativi, 
ed è utilizzabile anche su tablet.

CHE COS'E'



  

E’ disponibile in due versioni che si differenziano per le funzionalità 
incluse (vedi tabella funzionalità e prezzi sul sito www.innobit.it):

 ✔ MosaicoX Light
 ✔ MosaicoX Enterprise

Entrambe le versioni possono essere completate e personalizzate 
con funzionalità aggiuntive in base alle proprie esigenze, 
consentendo così di ottenere uno strumento su misura.

CHE COS'E'



  

Si utilizza online, con un 
browser qualsiasi, previo 
accesso tramite username 
e password personali, senza 
alcuna installazione.

Su richiesta, la versione 
Enterprise può essere 
anche installata 
localmente.

COME FUNZIONA



  

FUNZIONALITA'

 ✔ GESTIONE CICLO DI VENDITA
 ✔ GESTIONE ACQUISTI
 ✔ GESTIONE DEL MAGAZZINO
 ✔ GESTIONE SCADENZE E PRIMA NOTA
 ✔ GESTIONE PRODUZIONE
 ✔ CRM PRE VENDITA - GESTIONE ATTIVITÀ PRELIMINARI DI VENDITA
 ✔ CRM POST VENDITA - GESTIONE IMPIANTI E INTERVENTI TECNICI
 ✔ GESTIONE VENDITA AL BANCO
 ✔ STATISTICHE DETTAGLIATE
 ✔ FATTURAZIONE ELETTRONICA
 ✔ GESTIONE VENDITE ONLINE



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE DEL CICLO DI VENDITA

MosaicoX consente di emettere tutti i documenti di vendita, con 
possibilità di conversione automatica (es. da preventivo a fattura), 
di numerazione manuale o automatica, e di evasione totale o 
parziale.

Punto di forza è la generazione di preventivi dettagliati e 
personalizzati, con possibilità anche di inserimento di immagini - per 
esempio - dei prodotti.



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE DEL CICLO DI VENDITA



  

Gestione completa dei rapporti con i fornitori: emissione documenti 
di acquisto con possibilità di conversione automatica ed evasione 
totale o parziale, gestione documenti di carico merce, analisi 
scorte e impegni e codifiche articolo, anche personalizzate per 
fornitore.

FUNZIONALITA' | GESTIONE ACQUISTI



  

Gestione completa degli articoli presenti nel magazzino, anche 
con varianti e multicodice. Il carico e lo scarico del magazzino può 
avvenire automaticamente attraverso il ciclo documentale o 
lettura del codice a barre. 
Completano la funzionalità la possibilità di gestire l'inventario, 
le giacenze, i lotti e i listini (anche con immagini prodotto).
La movimentazione degli articoli a magazzino viene registrata ed è 
comodamente consultabile tramite appositi report.

FUNZIONALITA' | GESTIONE MAGAZZINO



  

MosaicoX consente di registrare tutte le scadenze, sia attive, sia 
passive, in modo da tenere sempre sotto controllo tutti i pagamenti 
in entrara e in uscita.
Con la Prima Nota è inoltre possibile tenere traccia dei movimenti 
economici che si svolgono all'interno dell'attività. 

FUNZIONALITA' | GESTIONE SCADENZE E PRIMANOTA



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE SCADENZE E PRIMANOTA



  

Gestione dell'intero ciclo produttivo, anche di prodotti più 
complessi per i quali è necessaria la distinta base. 
La funzionalità consente anche di gestire le commesse con calcolo 
delle marginalità e del lavoro conto terzi.

FUNZIONALITA' | GESTIONE PRODUZIONE



  

FUNZIONALITA' | CRM PRE VENDITA 

GESTIONE ATTIVITÀ PRELIMINARI DI VENDITA

Il CRM PRE VENDITA permette di gestire tutte le attività legate alle 
fasi preliminari di vendita, come la creazione e gestione 
dell'anagrafica dei contatti, l'emissione di preventivi dettagliati e 
personalizzati con assegnazione della probabilità di successo 
(forecast), la pianificazione e la consuntivazione delle attività.

La funzione consente inoltre di gestire le commesse, gli agenti, i 
riferimenti commerciali e le reti di vendita.



  

FUNZIONALITA' | CRM PRE VENDITA 



  

FUNZIONALITA' | CRM POST VENDITA 

GESTIONE IMPIANTI E INTERVENTI TECNICI

Il CRM POST VENDITA di MosaicoX consente di gestire le chiamate - 
per es. di assistenza - in entrata e uscita, con possibilità di 
assegnazione di uno stato (es. aperta, in lavorazione, chiusa) e di 
un tecnico. 

Permette inoltre di gestire i canoni e i contratti di noleggio, anche 
con rinnovo automatico, e la manutenzione delle 
apparecchiature.



  

FUNZIONALITA' | CRM POST VENDITA 



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE VENDITA AL BANCO

Con il modulo aggiuntivo "Banco" è possibile gestire a 360° la 
vendita al dettaglio. Innobit ha studiato una soluzione completa - 
MosaicoX BANCO - ideale per negozi e punti vendita, anche in 
franchising. Si utilizza su monitor touch screen o tablet, e consente 
di emettere velocemente scontrini fiscali (anche parlanti), gestire 
fidelity card, stampare etichette per gli articoli in vendita ed 
effettuare in modo automatico il carico/scarico del magazzino.
Inoltre è possibile abilitare un codice PIN per ciascun operatore 
presente in negozio per il controllo della sicurezza e il controllo delle 
operazioni di vendita. 
Si può interfacciare anche con un'unica stampa fiscale. 



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE VENDITA AL BANCO



  

FUNZIONALITA' | STATISTICHE DETTAGLIATE

Possibilità di estrarre statistiche dettagliate in base a:

    - fatturato (fatture - note di credito)
    - previsionale (ordini non evasi)
    - ordinato (storico ordini, sia evasi, sia non evasi)
      anche con rappresentazione grafica, 
      sempre aggiornate in tempo reale.



  

FUNZIONALITA' | FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con MosaicoX è possibile emettere Fatture Elettroniche per la 
Pubblica Amministrazione nei termini previsti dall'Articolo 21, 
comma 1, del DPR 633/72. 

Grazie alla collaborazione con Geritec, è ora disponibile anche un 
servizio integrativo di Gestione completa della delle Fatture PA, 
dall'invio al Sistema di Interscambio all'Archiviazione dei 
documenti.

Per info: http://goo.gl/ZMjJSg



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE VENDITE ONLINE

Grazie alla possibilità di interfacciamento con le principali 
piattaforme e-commerce (es. Prestashop, Magento), con MosaicoX 
è anche possibile gestire le vendite online. 

Innobit offre anche un servizio completo che va dalla realizzazione 
del sito e-commerce alla gestione dell'attività online. 



  

 ✔ perché consente di informatizzare la propria attività con 
    uno strumento facile e completo, ottimizzando l'organizzazione interna;

 ✔ perché la sua natura web consente di avere sempre tutto 
    sotto controllo da remoto;

 ✔ perché i dati sono al sicuro online e sempre reperibili, 
    anche in caso di guasto delle macchine;

 ✔ perché è uno strumento all'avanguardia, compatibile anche 
    con i dispositivi tablet di ultima generazione;

 ✔ perché è un software estremamente personalizzabile 
    e adattabile alle proprie esigenze aziendali.

PERCHE' SCEGLIERE MOSAICOX 



  

 

ASSISTENZA TECNICA E MANUALE DI SUPPORTO

Gli utilizzatori di MosaicoX sono supportati da un team di tecnici 
qualificati pronti a intervenire da remoto in caso di esigenze
relative al funzionamento del software.

Inoltre a supporto dei Clienti, Innobit mette a disposizione un 
manuale di utilizzo online e videocorsi periodicamente aggiornati.



  

La flessibilità di MosaicoX ci ha permesso di realizzare progetti 
personalizzati che spaziano in diversi settori.

Settore: Depuratori d'acqua
Settore: Pubblica Amministrazione

Settore: Sicurezza

Settore: Macchine per caffè

Settore: Strumentazioni Elettroniche

Settore: Industriale

CASE HISTORY



  

INNOBIT SRL
Via Tiepolo n. 7 
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 89604808 |+39 02 87234040
Fax +39 02 93665822

E-mail: info@innobit.it
PEC: innobitsrl@pec.it 

Skype: Innobit Srl 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/innobit-s.r.l.

WEB: www.innobit.it | www.mosaicox.it

CONTATTACI 

http://www.innobit.it/
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