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L'azienda
Dea System dal 1993 progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo automatismi per cancelli,
porte basculanti, barriere e relativi accessori (telecomandi, dispositivi di sicurezza, chiavi elettroniche, ecc.).
I prodotti sono veicolati tramite una rete di filiali di
proprietà (in Italia, Polonia, Francia, Spagna,

Salvaguardare l’investimento IT è
fondamentale per
una corretta
gestione aziendale.

Portogallo, Inghilterra) e di distributori locali in
molti altri Paesi.
L’azienda occupa in tutto circa 80 addetti, suddivisi tra sedi centrali e distaccate. Ormai da diversi
anni sta attraversando un trend di crescita a due
cifre: nel 2007, nel primo semestre ha registrato
una crescita del fatturato del 18%.
La scelta di adottare Mago, come vedremo, ha consentito alla Dea System di ottimizzare e di razionalizzare i processi produttivi e distributivi dei prodotti, accompagnandone la rapida espansione del
business, e contribuendo così al suo successo sui
mercati internazionali.

Esigenze
La Dea System ha adottato fin dalla sua nascita un
gestionale, che all’epoca era in DOS, essenzialmente per la la tenuta della contabilità generale. Nel
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aggiunta di moduli
ha saputo, nel
tempo, accompagnare la crescita di
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di successo.
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su una organizzazione più
efficiente del magazzino è
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Grazie ai report sui dati di vendita degli anni precedenti è
possibile effettuare ogni sorta
di proiezioni e di conseguenza
è più facile pianificare le produzioni,
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gli

approvvigionamenti e riducendo gli immobilizzi.
In generale, Mago.Net si è rive-

relativi documenti di vendita di propria competenza
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Vantaggi

duzione, con Mago.Net è possibile il controllo dei

Grazie alla modularità di Mago la Dea System ha

vari processi praticamente in tempo reale. Sono

potuto espandere gradualmente la configurazione, e

diminuite le giacenze e i tempi di produzione e di

rispondere così alle nuove esigenze gestionali che si

assemblaggio. Questi ultimi, in particolare, vengono

venivano a manifestare giorno per giorno. La versa-

inseriti nelle distinte base e consentono di fornire

tilità della soluzione le ha altresì permesso di adat-
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degli ordini. Anche l’utilizzo del Conto Lavoro ha

re alla rapida crescita degli ordinativi e al contempo-

permesso di gestire meglio tutte le componenti che

raneo contrarsi dei tempi di risposta richiesti.

prevedono lavorazioni esterne, controllandone tutti i
passaggi. Tutta la filiera produttiva e commerciale è

A differenza di quanto avveniva nel passato, è ora

stata ottimizzata grazie a Mago.
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Il Futuro
“Stiamo valutando i nuovi moduli Ordini Aperti e Pianificazione
Avanzata” ci confida Prendin, che aggiunge “i primi risultati sono
molto positivi, pensiamo che un ulteriore sviluppo della gestione della produzione possa realmente aiutarci a portare avanti lo
sviluppo di un business che sta crescendo e ha bisogno di una
adeguata infrastruttura IT che ne supporti l’espansione a livello
mondiale.”
Configurazione adottata da Dea System:
Mago.Net Professional Edition con db SQL Server
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