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È importante dimostrare la potenza...

Radix, il software ERP per un                  
concreto vantaggio economico
User-friendly, individuale, orientato ai processi e di consolidata esperienza, QUESTO É RADix.

www.radix.it
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IL VOSTRO SUCCESSO CON RADIX!
Radix è la soluzione ERP per gestire tutti i processi aziendali della piccola e media 

impresa. Radix aiuta attivamente a raggiungere gli obiettivi aziendali.

Con Radix sono immediatamente disponibili tutte le informazioni necessarie

per le Vostre decisioni aziendali. L’uso di Radix è molto semplice e grazie 

all’architettura modulare permette di essere implementato in modo da rispondere 

alle esigenze individuali di ogni singola azienda. 

Radix è il software ERP sviluppato da ACS DATA SYSTEMS grazie a una più che 

ventennale esperienza nell’assistenza di soluzioni business.

Radix è un software completamente integrato, che fonda la propria filosofia sulla 

concentrazione di tutti i dati aziendali in un unico Database, permettendo l’accesso 

istantaneo alle informazioni e l’analisi di tutti i valori esistenti. Proprio per questo 

motivo Radix lavora con il Database di Oracle, il leader mondiale nel campo del 

Database. Vogliamo garantire ai nostri clienti le migliori performance attraverso la 

migliore tecnologia oggi sul mercato, assicurando la certezza dei risultati, la sicurezza 

dei dati, l’accesso protetto da persone non autorizzate.

Più di 800 aziende utilizzano Radix per la propria gestione, facendo di ACS DATA 

SYSTEMS un’azienda all’avanguardia nella tecnologia per la gestione aziendale, e 

leader nelle nuove tecnologie nel suo mercato di riferimento:

EFFICIENZA, QUALITÁ, FLESSIBILITÁ 
>>  ERP di ultima generazione, per la gestione completa dell’azienda 

>>  Gestione produzione, pianificazione produzione, gestione risorse

>>  Servicemanagement, gestione contratti, ticketing

>>  invio elettronico delle fatture

>>  CRM, per un’efficace gestione dei clienti e delle attività commerciali

>>  Gestione documentale, per la gestione efficiente di documenti

>>  Sales Force Automation, per un collegamento diretto al sistema centrale

>>  Business intelligence, controllo approfondito dell ’andamento aziendale 

>>  internet shop, B2B e B2C 

>>  integrazione con i sistemi di telefonia iP

>>  Servizi SMS integrati

>>  Sistema di mapping & routing, per l’ottimizzazione delle consegne.  

       Lavoriamo 
con Radix da 
circa 2 anni e 
abbiamo già 
registratouna 
netta 
accelerazione  
nello scambio 
d’informazioni
e nei processi 
operativi.

Stefania Tuzzato, 
responsabile IT

Wolftank Systems Srl
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1° POSTO PER RADIX!
SODDISFAZIONE COMPLETA DEGLI UTENTI
Radix soddisfa completamente i suoi utenti. Questo è stato dimostrato anche dalla 

ricerca „soddisfazione degli utenti di software ERP/Business Software Alto Adige 

2008/09“: che ha posizionato Radix al 1° posto nel settore „soddisfazione con il 

software“ e il 2° posto nel settore „soddisfazione con il partner per i servizi“. 

Che importanza riveste il software ERP nelle aziende altoatesine? Qual è il grado di 

soddisfazione degli utenti riguardo ai sistemi e ai partner per i servizi? Quali sono 

i punti di forza e quali sono i punti deboli dei sistemi ERP utilizzati in Alto Adige? 

A queste domande ha dato una risposta lo studio sulla “soddisfazione degli utenti 

di software ERP/Business”, condotto nel 2008 per la prima volta anche in Alto 

Adige e facente parte di un’iniziativa internazionale e indipendente dalle aziende 

produttrici, estesa su tutto il territorio di lingua tedesca e promossa, nel 2003, 

dall’azienda di consulenza i2S GmbH di Zurigo. Da allora lo studio è stato ripetuto 

ogni due anni, permettendo così un’analisi nel lungo periodo.    

Gli utenti Radix sono tra i più soddisfatti in ALto Adige come risulta da questa 

ricerca. i fattori importanti sono tra l‘altro la gestione delle lingue e la vicinanza 

del partner.  

il riassunto completo di ERP-Z Alto Adige e le schede dei risultati dei 

software partecipanti possono essere ordinati a http://www.erp-z.info/erpz_

ergebnisse_2008/online_bestellung/

SODDISFAZIONE UTENTI

© i2s Research, Zürich / Initiative erp-z.info, Zürich 2008

         Sia per il 
software che per 
consulenza, 
programmazione
e applicazione 
d’innovazioni IT, 
non posso che 
consigliare ACS 
Data Systems Spa.

Enrico Steger, 
fondatore dell’azienda

Zirkonzahn Srl

IL FEEDBACK

”

”

I RISULTATI: SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - RADIX SOFTWARE ERP

SCHEDA RISULTATI ERP-Z 2008 ALTO ADIGE: RADIX ERP

Scheda risultati     Radix ERP  Tutti i sistemi

        (N=113)

Aspetti: soddisfazione degli utenti    Media:   Media:

SiSTEMA

impressione generale     4,03   3,89

Funzionalità      4,17   3,93

Capacità di aggiornamento    4,25   3,66

Grado di idoneità per la PMi   4,14   3,88

Rapporto prezzo / prestazioni   3,83   3,59

Adattibilità / flessibilità     3,63   3,60

PARTNER D’IMPLEMENTAZIONE

Performance generale del partner d’implementaione 4,03   3,73

Competenza nei diversi settori   4,20   3,91

impegno      4,03   3,85

Customizing      3,90   3,61

PARTNER PER I SERVIZI

Performance generale del partner a livello servizi 3,87   3,74

Supporto / Hotline     3,83   3,70

RISULTATO DEL PROGETTO 

Risultao del progetto in generale   3,93   3,83

Raggiungimento degli obiettivi in generale  3,90   3,76

Rispetto dei tempi preventivati   3,80   3,64

Valore dei voti: 1,0 – „non completamente sufficiente“ / 3,0 – „sufficiente“ / 5,0 – „molto buono“
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      Con Radix 
abbiamo trovato 
la soluzione 
software per la 
nostra azienda 
che ci aiuterà 
anche in futuro 
a restare a passo 
con il tempo.

Dott.ssa. Karin Ausserhofer,  
Amministratore Delegato 

Nordwal Spa

RADIX SCHEDA MODULI

RADIX SCHEDA MODULI

GESTIONE OFFERTE:

creazione e controllo offerte, articoli opzioniale 

ed alternative, posizioni offerte, impostazione, 

formattazione, funzioni di testo e di calcolo 

flessibili. 

INVIO ELETTRONICO:

invio documenti, autorizzazione dei clienti per 

l`invio di fatture e lettere via e-mail, l´invio via 

e-mail delle fatture al cliente.

GESTIONE MAGAZZINO:

attuale giacenza articoli, gestione dei depositi, 

movimenti magazzino automatici, causali 

di magazzino, possibilitá di valorizzazione 

per classificazioni articolo o per singolo 

articolo, valutazione dati, gestione inventario, 

registrazioni correzioni.

PRODUZIONE:

creazione degli ordini, partenza e chiusura 

produzione, gestione risorse (tempi e costi di 

lavoro), liste di prelievo, schede lavorazione, 

controllo diponibilitá delle materie prime. 

CONTABILITÁ GENERALE CON GESTIONE 

BILANCIO CEE/GRUPPI DI BILANCIO:

piano dei conti contabilitá iVA, causali contabili, 

prima nota/giornale contabile, gestione 

registri, gestione partite aperte, bilancio CEE, 

riclassificazioni bilanci, gestione Plafond iVA, 

iVA in sospensione, registrazioni automatiche.

SERVICEMANAGEMENT:

descrizione dell´intervento, rilevazione tempi e 

materiale, fatturazione, contratti, rapportino di 

lavoro.

”

”
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Wir arbeiten 
seit zwei Jahren 
mit Radix und 
konnten seither 
den Austausch 
der Informa-
tionen und die 
Arbeitsprozesse 
wesentlich bes-
chleunigen!

Stefania Tuzzato, 
EDV-Verantwortliche Wolftank 

Systems GmbH

DIE SOFTWARE

RADIX FAMIGLIA PRODOTTI

logistica – Service Management – Project Management  

Collegamento dei collaboratori esterni – Sales App – Service App – Projects App

inventario - consegna - controllo spedizioni - inserimento ordini

internet - soluzioni B2B - internetshop integrato - Service Management

integrazione dei processi di produzione - collegamento - apparcchiature esterne

Automatizzazione processi - statistiche periodiche automatiche - controllo ed invio messaggistica

integrazione completa con moduli personalizzati

Analisi dati - valorizzazione dati - Management Cockpit

Database 

software RADIX ERP-System

RADIX apps

pocket RADIX

e RADIX

automation RADIX

job RADIX 

customation RADIX

bi RADIX

database RADIX

Gestione merce – amministrazione – contabilità finanziaria –

RADIX FAMIGLIA PRODOTTI

Soluzioni PDA - registrazioni magazzino - 
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