Il software per l’editoria
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CHE COS’È
INFOLIB CUBE?

Le aziende editoriali sono governate da regole e consuetudini
commerciali e fiscali specifiche ed uniche. Per questo hanno
bisogno di utilizzare un software apposito che offra i più
moderni strumenti di controllo amministrativo e gestionale.
Infolib cube è la risposta a questa esigenza, un software
gestionale:
- Integrato
- Completo e moderno
- Rivolto esclusivamente alle aziende del settore librario
- Nato dalle esigenze e con il contributo degli stessi operatori.
Infolib cube è un software E.R.P. che offre soluzioni specifiche
per ogni tipologia di azienda del settore:
- Le case editrici
- Le aziende di distribuzione libraria
- Le librerie.
Infolib cube è la più recente versione, completamente
rinnovata, del più diffuso gestionale italiano per l’editoria,
presente sul mercato dal 1982.
Infolib cube è articolato in più di 50 moduli, che coprono tutte
le funzionalità presenti nella gestione di una azienda editoriale.
Ogni azienda può iniziare installando solo quello che serve,
aggiungendo man mano i moduli in base alle esigenze.

Infolib cube è facile e semplice da usare. Ha una interfaccia
semplificata, che si configura in base ai moduli utilizzati,
mostrando solo le informazioni necessarie. L’interfaccia è
intuitiva e simile a quella dei prodotti di uso comune, come i
dispositivi mobili. Un dettagliato Help in linea guida l’operatore
in ogni situazione.

- Ha una interfaccia che si adatta alle dimensioni dello schermo
- È veloce, utilizza la potenza dei processori a 64 bit
- Supporta completamente Windows 10 e i più moderni
e sicuri database Microsoft SQL®.

Infolib cube fa risparmiare tempo. La sua semplicità permette
un rapido apprendimento. La confidenza con il sistema, che si
acquisisce rapidamente, permette un utilizzo più evoluto,
esteso ed efficiente. La potenza del sistema consente di
effettuare in pochissimo tempo elaborazioni anche complesse,
importazione di documenti e rendiconti, analisi sofisticate.

Infolib cube è utilizzabile anche in mobilità, da notebook o
tablet, con sistemi operativi Windows, IOS o Android.
L’interfaccia si adatta automaticamente al tipo di dispositivo
ed alle dimensioni dello schermo. È possibile anche l’utilizzo via
Internet da un qualsiasi browser.

Infolib cube è modulare. E’ l’evoluzione del più completo e
diffuso software per l’editoria, utilizzato da centinaia di operatori del mondo editoriale e grazie alla sua modularità può
essere utilizzato dalle più piccole realtà alle più grandi aziende
del mondo editoriale.

Infolib cube adotta i più moderni metodi di sviluppo software:

Infolib cube è affidabile. E’ sicuro, perché l’accesso ai dati ed
alle maschere di interfaccia è completamente configurabile per
ogni utilizzatore. Viene garantita quindi la riservatezza dei dati
aziendali.
Infolib cube è economico. Conviene, perché affrontare il
mercato con i giusti strumenti permette di concentrarsi sulla
propria attività, con più tempo a disposizione e con maggiori e
migliori informazioni sui fatti della propria azienda editoriale.
Infolib cube ha Editoria Italiana. Un insieme di procedure che
consentono la completa integrazione e scambio di informazioni
con le più importanti realtà italiane nel mondo librario, distributori, editori, catene di librerie.
Infolib cube gestisce i processi. Il nuovo modulo Workflow permette di definire modelli di processi strutturati, di definire le regole, le
responsabilità. Un pannello permette di verificare le attività, i tempi
e di inviare automaticamente messaggi, email, alert.

Il software per l’editoria

MODULI

Anagrafiche di base del sistema.
E-mail integrata è una funzionalità utilizzabile
in tutto il sistema. SBC è una modalità di
connessione remota utilizzabile con App
Windows, Android, MacOS o WEB

- Nomi, clienti, fornitori
- Editori e Distributori
- Titoli, Testate, Abbonamenti
- Fascicoli, Articoli
- Autori, Docenti, Collaboratori, Critici
- Opere d’ingegno

Anagrafiche Base
SBC
E-Mail integrata

Gestione di tutti gli aspetti contabili, dalla
contabilità generale, all’IVA Editori
È possibile gestire aziende di qualsiasi
dimensioni, anche di gruppi di aziende.

- Prima nota, scadenziari
- Bilanci e riclassificazioni
- Dichiarazioni IVA
- Adempimenti fiscali
- Ritenute d’acconto
- Gestioni cespiti

Contabilità generale
Ritenute d’acconto
Cespiti
Intrastat
IVA Editori
Telematico IVA
Certificazione Unica

Gestione di documenti ed in generale tutte le
attività commerciali nei confronti dei clienti e
dei fornitori.
Depositi da fornitore e a cliente con i relativi
rendiconti.
Gestione di tredicesime copie.
Sconti defiscalizzati

- Prenotazioni e impegni da clienti e a fornitori
- Note di prelievo
- DDT, fatture e Note credito clienti e fornitori
- Rese da clienti e a fornitori
- Depositi e visioni: gestione rendiconti da clienti
- Rendiconti da distributori
- Depositi e visioni da fornitori
- Rendiconti a fornitori
- Provvigioni agenti

Prenotazioni
Ordini
Vendite
Clienti depositi e rese
Rendiconti a fornitore
Agenti e provvigioni

MAGAZZINO

Movimenti e relativi documenti di magazzino,
elaborazioni, inventari.
Gestione dei magazzini di conto deposito.
Per i principali vettori sono gestite le lettere di
vetture..

- Movimenti di magazzino
- Stato titolo e raggruppamenti
- Inventari, progressivi, chiusure di magazzino
- Valorizzazione Pandolfi
- Lettere di vettura

Magazzino
Lettere di vettura

Gestione
Libreria

Gestione e controllo delle attività specifiche di
una libreria.
Gestione di catene di librerie.

- Vendite al banco
- Spunta carichi
- Proposte ordini e rese a fornitori
- Rendiconti fornitori

Vendite al banco
Librerie e distributori

Gestione di contatti, comunicazione,
presentazione, promozione della produzione
editoriale, recensioni.

- Indirizzario e Attività
- Invio saggi stampa
- Eventi, presentazioni
- Premi letterali
- Adozioni e promozioni universitarie

Marketing e Ufficio Stampa
Adozioni Universitarie

Integrazione con i principali operatori del
mondo editoriale italiano.

- Scambi di anagrafiche
- Import export ordini e documenti
- Import rendiconti distributori

Arianna
Messaggerie libri
Ali & CDA
Mondadori
Altri distributori e catene di librerie

Gestione di tutte le fasi dei progetti editoriali.
Contratti, calcolo e rendicontazione dei diritti
d’autore.

- Progetti editoriali
- Progetti riviste
- Diritti d’autore
- Diritti di cessione

Progetti editoriali
Diritti d’autore

Contratti di abbonamento, spedizioni, rinnovi.
Abbonamenti digitali.
Progetti riviste.
Vendita pubblicità.

- Contratti di abbonamento
- Spedizioni fascicoli e rinnovi
- Comunicazione agli abbonati
- Vendita pubblicità

Riviste

Estensioni integrate con la contabilità generale.
Gestione dei flussi operativi.

- Contabilità analitica
- Analisi flussi finanziari e banche
- Integrazione con sistemi di tesoreria
- Gestione attività strutturale

Cotabilità analitica
Tesoreria e flussi finanziari
Tesoreria Extended
WorkFlow

Analisi e le elaborazioni statistiche.

- Analisi giacenze e movimentazioni
- Analisi parametriche
- Fornito reso venduto e marginalità
- Data warehouse, cruscotti gestionali

Analisi magazzino Librario
Datawarehouse
Datawarehouse Extended

Collegamenti a siti esterni.
Funzioni di scambio dati.

- Esportazione dati verso un sito proprietario
- Importazioni ordini fatture abbonamentii da sito
- Integrazione con LIBRITEL, gestione ordini B2B

LIBRITEL 2
Sito proprietario

Siti

ANALISI
DATI

Controllo
Di Gestione

RIVISTE

PRODUZIONE
EDITORIALE

Editoria
Italiana

VENDITA E ACQUISTI

AMMINISTRAZIONE

ANAGRAFICHE
E FUNZIONI
GENERALI

FUNZIONALITÀ

MARKETING
E UFFICIO
STAMPA

AREE

E Editori

D Distributori

L Librerie

Modo di utilizzo normale per la tipologia di azienda

E

D

L

Modo di utilizzo possibile in casi particolari per la tipologia di azienda

CARATTERISTICHE
E FUNZIONALITÀ DI INFOLIB CUBE

UN MONDO CHE CAMBIA, Il mercato IT attuale si caratterizza per una elevata complessità. L'orizzonte è quello di un mondo
UN SOFTWARE CHE EVOLVE sempre più interconnesso, con un'ampia diffusione dei sistemi "mobility" e una crescente interazione tra

sistemi, applicazioni e tecnologie diverse. Andiamo verso un mondo costantemente connesso e aperto
ai flussi di dati e alle informazioni, sempre più immediate e sintetiche, per favorirne la diffusione e
l'immediata fruibilità. Per rimanere leader in un mondo che cambia ad altissima velocità è quindi necessario abbracciare il cambiamento. Alcor Sistemi compie un ulteriore passo evolutivo presentando Infolib
Cube, la terza generazione del suo gestionale per il mondo editoriale.

INTERFACCIA RESPONSIVE L'innovativa interfaccia di Infolib Cube, progettata seguendo le regole adottate anche dei più recenti siti
E ADAPTIVE web, è responsive e adaptive, cioè in grado di adattarsi allo schermo di qualsiasi dispositivo, Personal

Computer, Tablet e Smartphone.

ORGANIZZATO IN SETTORI Le maschere dei programmi sono organizzate in "settori", che visualizzano solo i campi legati alla

configurazione dei moduli. I "settori" possono essere spostati in una posizione diversa della maschera
del programma, semplicemente cliccando con il mouse sul settore e trascinandolo.

DESKTOP CONSOLLE II menu principale mostra i programmi recenti ed i preferiti, ed è dotato di una Desktop Consolle, che
E AMBIENTE SOCIAL consente di visualizzare istantaneamente i dati senza richiamare i relativi programmi di gestione.

L'operatore può scegliere quali dati visualizzare su griglia nei pannelli disponibili. Dal menu è anche
possibile richiamare l'ambiente social di Infolib, con il quale l'operatore può coinvolgere colleghi, clienti e
fornitori, condividendo informazioni e notizie.

SMART BUSINESS Infolib Cube pub essere fruito via Web, grazie alla tecnologia Smart Business Framework, con semplici
FRAMEWORK APP scaricabili su Tablet (Smart Business Client), progettate per gli ambienti operativi più diffusi:

Windows, Android e Apple. In questa modalità l'interfaccia a stata semplificata e resa "Tablet Oriented",
con pulsanti più grandi, proposta di dati e impostazioni "recent", tastiera visibile solo dove richiesta ed in
formato ridotto. II sistema consente di utilizzare tutte le funzioni ERP anche tramite reti 3G, senza la
necessità di installare l'applicativo sui dispositivi, con evidente vantaggio in termini di spazio, e senza
dover acquistare licenze terminal server.

WORKFLOW II WorkFlow di Infolib Cube, permette la creazione di modelli di processo strutturati, dove ogni attività, o

"task", è organizzata secondo una precisa assegnazione di risorse, compiti e procedure. I modelli più
utilizzati sono preconfigurati e sono disponibili strumenti per adattarli ad altri contesti in caso di necessità. I "task" possono essere di tipo standard, decisionali, di apertura e chiusura processo e personalizzati. È possibile inoltre generare un nuovo processo al termine del processo corrente. Un pannello di
controllo fornisce ad operatori ed amministratori la situazione dei processi in corso ed i task relativi.

CONFIGURABILE Il registro di Infolib Cube consente di configurare e personalizzare le funzioni del software gestionale,

grazie ad una libreria di oltre un migliaio di opzioni, frutto dell’esperienza di Alcor Sistemi nei gestionali
per il settore editoriale. L’interfaccia utente può essere totalmente configurata in base alle esigenze
applicative, di sicurezza ed alle mansioni di ogni singolo utilizzatore: tutti gli elementi di ogni finestra
possono essere ricollocati, resi visibili o non visibili, modificabili o non modificabili, attivati o non attivati
ecc. E’ possibile modificare forma e contenuto di tutti i report e d i layout di ogni documento.

SICUREZZA L’accesso degli operatori alla procedura è protetto da username e password. Gli accessi alle singole

funzioni ed ai dati sono configurabili per operatore o gruppo di operatori, in base alle diverse mansioni
ed alle esigenze di riservatezza dei dati

HELP IN LINEA Infolib Cube è dotato di help contestuale ed ipertestuale sempre a disposizione dell’utente, aggiornato

costantemente ed accessibile via web.

SEMPLICITÀ Utilizzare Infolib Cube risulta ancora più semplice: l’interfaccia chiara simile ad ambienti di uso comune,

ricerche rapide e di facile utilizzo, help contestuali e configurazioni delle interfacce secondo le proprie
necessità, offrono un ambiente semplice ed intuitivo per l’utilizzo del software.
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