
IL PRIMO GESTIONALE IN CLOUD
CREATO SU MISURA

PER MEDIE E GRANDI AZIENDE

LIBERTÀ A 360° 



Immagina il gestionale che desideri.  

Noi lo creiamo!
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EASYCOM è ideale per le medie e grandi aziende.

Il sistema ERP personalizzato si basa interamente 
sulla piattaforma Easycom e consente al cliente di 
avere sempre sotto controllo la propria azienda e 
l’operatività dei collaboratori. 

PENSATO IN GRANDE

EASYCOM è stato il primo software gestionale  
italiano in Cloud, e consente l’automazione dei 
processi aziendale e la personalizzazione a 360°.

COME LO VUOI TU

Il software permette la gestione amministrativa, 
operativa, funzionale e contabile dell’azienda, 
numero di utenze e accessi illimitato, utilizzabile 
direttamente online tramite qualsiasi dispositivo 
fisso (PC, MAC) o mobile (smatphone, tablet) con-
nesso a internet. 

LIBERTÀ A 360°

La compatibilità è garantita su tutti i sistemi 
operativi (Windows, OSX, Linux; IOS, Android 
e Windows Mobile) e i browser come Safari, 
Internet explorer, Firefox, Opera, Chrome e dispo-
sitivi Blackberry. Backup automatici giornalieri e 
accesso al gestionale certificato, controllato e 
sicuro tramite protocollo SSL a  256 bit.

COMPATIBILE E SICURO
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In un mondo che cambia così velocemente, vogliamo  
proiettare le aziende nel futuro.

Consente l’integrazione tra  
i reparti e la gestione in modo 
centralizzato e tempestivo 
delle informazioni inerenti  
i clienti, le commesse e l’an-
damento finanziario o dell’a-
zienda e altro ancora.

 La base dati è unica, sempli-
ficando molto la reperibilità 
di informazioni su un de-
terminato ambito (cliente, 
prodotto eccetera) il dato 
è disponibile e qualsiasi ag-
giornamento del dato è im-
mediatamente recepito da 
tutte le aree.

Tutti i reparti dell’azienda 
hanno accesso agli stessi dati, 
possono aggiornare un unico 
database usando la stessa in-
terfaccia.

Easycom  è diviso in moduli acquistabili separa-
tamente, perché un’azienda possa decidere di 
acquistare solo quelle funzionalità che le sono 
utili. Inoltre, i moduli sono estendibili, in modo 
che l’azienda può partire con un certo tipo di 
investimento e in seguito ampliare il gestionale 
con altre funzioni.

Il vantaggio di acquistare un 
software gestionale sta an-
che nel trovare nel fornitore 
(che deve essere scelto at-
tentamente) un consulente 
preparato. Il fornitore può 
infatti consigliare quali fun-
zioni integrare nel software, 
come ottimizzare i processi 
aziendali, oltre al lato di for-
mazione sul prodotto.

1

2

3

4

5



M
o

d
u

li 
E

A
SY

C
O

M
 

Clienti, fornitori , agenti, altre anagrafiche personalizzate.
La gestione delle anagrafiche che vengono utilizzate su Easycom si possono 
compilare interattivamente durante le fasi operative, quando se ne riscontra 
la necessità.

Registri IVA, Registro beni ammortizzabili, prima nota , Bilancio, Intrastat, Liqui-
dazioni IVA, centri di costo , bilancio previsionale e riclassificato CEE. Gestione 
dei flussi telematici e presentazione di distinte di incasso e pagamento (SEPA, 
R.I.B.A, M.A.V., RID)

Interrogazione e stampa scadenziari - distinte incassi / pagamenti / titoli - flussi 
elettronici - invio estratto conto - analisi esposizione temporale - gestione solleciti.

Gestisce la merce disponibile, la sua posizione nel deposito, e stima l’esaurimento 
delle scorte pianificando in automatico i riordini. Gestione dei codici a barre, delle 
distinte base, anche multilivello, la preparazione degli ordini e le spedizioni.

Stampe e grafici di analisi statistiche fatturato e sottoconti economici con raf-
fronto fra esercizi diversi - analisi cashflow riepilogativo e analitico.

Integra il tuo ecommerce con il gestionale senza bisogno di un plugin, gestisce 
prodotti, clienti , ordini e pagamenti direttamente da Easycom.

Mette in relazione le mails con i moduli del gestionale. Con un AI (artificial intel-
ligence) associa le mails a clienti , fornitori e altre figure.

Anagrafiche

Contabilità

Scadenziario contabile e Agenda appuntamenti

Gestione del magazzino

Statistiche fatturato e analisi costi e ricavi

Integrazione sistemi B2B e B2C per e-commerce

Gestore interno email

Pianificare un progetto, assegnare i compiti, definire un budget, condividere 
con altri utenti, scadenzare attività. Gestione post vendita e upselling.

Project management
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Una schermata permetterà di monitorare in tempo reale l’andamento dei re-
port e delle metriche aziendali più importanti. Le dashboard permettono ai 
reparti marketing, vendite e produzione di essere sempre allineati in merito 
ai dati più importanti.

Sistema di gestione , trasmissione e conservazione delle fatture in formato 
elettronico tramite sistema di Interscambio Agenzia Entrate.

Supporto informatico al trattamento e alla libera circolazione dei dati perso-
nali  secondo il Regolamento UE 2016/679 noto come General Data Protection  
Regulation.

Contente la gestione rapida, intuitiva e integrata  della commessa. Crea un pro-
getto  e fattura in un click, anche su base oraria o per attività.

Gestisce i preventivi dei tuoi prodotti e servizi. Mantiene sotto controllo le of-
ferte valide e ancora aperte. Segue i tuoi clienti durante la fase di valutazione e 
scelta e, alla conferma, passa subito all’ordine di acquisto.

Consente di individuare e gestire i profili di clienti acquisiti e potenziali, così da 
mettere a punto attività e strategie di marketing mirate.
Gestisce gli agenti con un’area riservata per il caricamento delle pratiche e per-
mette la fatturazione automatica con il conteggio delle provvigioni

Possobilità di creare illimitate utenze che operano sul gestionale, con permessi di 
modifica, inserimento o di sola consultazione. Tutte le operazioni sona tracciate e 
riconoscibili ad ogni songolo utente tramite un server LOG.

Dashboard

Fatturazione elettronica

GDPR

Produzione

Preventivazione

CRM e attività di call center

Supervisor
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IL  FUTURO  INIZIA ORA!
CHIAMACI PER UN PREVENTIVO

KINGSISTEM ITALIA srl - HEADQUARTER

Via Paolo Regis 46/E 10034 Chivasso (TO) - Italy

tel: +39 0112079072

email: info@kingsistem.com

web: www.kingsistem.com

p.iva: 11804360011

KINGSISTEM – LONDRA

10 London Mews, London, England, W21HY

KINGSISTEM – LUGANO

Via San Gottardo 101 6828 Balerna (CH)
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LUGANO LONDRA TORINO HEADQUARTER


