
Soluzioni ERP

Innovazione ed efficienza per organizzazioni complesse

controllo ERP
attività automatizzate
gestione business
analisi risultati



La soluzione affidabile
per aziende di ogni dimensione

King Enterprise
Una piattaforma estesa e personalizzabile che fornisce
in tempo reale informazioni gestionali e strategiche

Software ERP per gestire in modo integrato gli aspetti amministrativi, contabili, 
finanziari e produttivi di aziende con una consistente mole di transazioni, 
procedure e utenti. Si implementa subito e si adatta ad aziende commerciali, di 
servizi, manifatturiere di ogni dimensione.

KING ENTERPRISE è un sistema ottimizzato per trattare grandi volumi di dati e 
procedure interne, con performance evolute e strumenti adeguati alle esigenze di 
qualsiasi azienda. È la soluzione ideale per la massima flessibilità, all’interno di una 
struttura informatica completa ed evoluta in tutte le sue funzioni; è un investimento 
dal ritorno garantito perché si adatta progressivamente alle necessità attuali e 
future con una completa continuità funzionale e senza bisogno di ulteriori interventi.

Flessibile e customizzabile
Le aziende che richiedono un sistema ottimizzato per gestire grandi volumi di dati e 
procedure con le migliori performance trovano in KING ENTERPRISE una soluzione 
perfetta perché:

•  si adatta facilmente alle esigenze attuali e future garantendo la massima
    continuità funzionale

•  comporta un investimento iniziale limitato

•  è un sistema completo, modulare, flessibile, innovativo, affidabile e
    integrabile con altri software già esistenti in azienda

•  è un software parametrico con una struttura molto flessibile per semplificare
    il lavoro dell’azienda

•  può essere personalizzato integrando diverse procedure in un unico ambiente
    adattandosi perfettamente alle esigenze dell’azienda, grazie al facile e
    immediato sviluppo di nuove applicazioni e report personalizzati

L’insieme di queste qualità rende KING ENTERPRISE uno strumento strategico 
e flessibile che può operare in sinergia con tutti i sistemi aziendali e si adegua a 
differenti contesti organizzativi.

Evoluzione immediata
KING ENTERPRISE possiede una struttura aperta alla connessione con altre 
procedure (sia di Datalog che di altre software house) e il sistema avanzato di 
personalizzazione On Fly consente di realizzare soluzioni su misura per ogni 
utente, aggiungendo campi durante l’esecuzione stessa del programma, senza 
alterarne la struttura e senza intervenire su sorgenti, quindi senza richiedere 
costosi aggiornamenti di codice. L’esclusivo ambiente di sviluppo DBO (Datalog 
Business Objects) permette di realizzare ulteriori procedure attorno al nucleo di 
KING ENTERPRISE: un sofisticato sistema di gestione delle classi e dei metodi 
standard implementa le procedure gestionali tipiche della singola azienda. 
Il sistema inoltre è concepito per condividere e distribuire (in rete locale o 
geografica) le informazioni presenti nel sistema centrale, integrando unità 
produttive, distributive e divisionali esterne e filiali decentrate.

Progettato per crescere insieme
La completezza funzionale e la potenza dell’architettura rendono KING ENTERPRISE 
un sistema informativo integrato per gestire tutte le attività interne ed 
esterne di ogni azienda. I servizi di supporto, studiati per rispondere a qualsiasi 
esigenza in modo personalizzato e mirato, coprono tutta la gestione informatica 
dell’azienda, dalla semplice assistenza allo sviluppo di procedure complementari. 
Gli aggiornamenti tecnologici e funzionali sono distribuiti attraverso un sistema 
automatico in remoto e corredati da documentazioni semplici e dettagliate e 
mantengono tutte le personalizzazioni, sia quelle realizzate con il metodo On Fly 
sia quelle eventualmente inserite in sviluppi complementari e successivi.

KING ENTERPRISE cresce insieme all’azienda senza bisogno 
di profonde riorganizzazioni e può affrontare nel tempo 
esigenze inizialmente difficili da individuare.
È un sistema aperto per realizzare soluzioni specifiche per 
ogni azienda senza sviluppare codice aggiuntivo.



Strumenti efficaci
per ottimizzare attività e costi

King Enterprise
Gestione e personalizzazione
per agevolare il lavoro e ridurre i tempi

Gestione Fatturazione Elettronica
KING ENTERPRISE è progettato per gestire in modo automatico le fatture elettroniche, sia per quanto
riguarda il ciclo attivo sia per quanto riguarda il ciclo passivo.

Ciclo Attivo: la generazione e l’invio delle fatture elettroniche attive avviene in modo semplice e automatico, 
dopo la compilazione del documento di vendita, con pochi semplici passi si potrà inviare il file XML direttamente 
all’agenzia delle entrate.

Ciclo passivo:  la procedura gestice in modo semplice e automatico lo scarico, l’importazione e la contabilizzazione 
dei documenti fiscali.

Inserimento dati facile e integrato
In tutte le maschere l’utente è guidato nell’inserimento dei dati: ad esempio, in fase di inserimento di un 
movimento IVA, è possibile integrare tramite la stessa videata una serie di automatismi collegati, come 
l’associazione di Centri di Costo e/o Commessa - le date di competenza ai fini della generazione automatica dei 
Ratei e Risconti - la verifica/variazione delle scadenze di pagamento generate in automatico - la registrazione 
di avvenuto pagamento - il giroconto dal Fondo Spesa e Ricavo - la rilevazione della ritenuta d’acconto per le 
fatture dei professionisti - la registrazione del cespite direttamente in fase di caricamento della fattura di 
acquisto - l’eventuale archiviazione elettronica dell’immagine del documento.

Catena documenti personalizzabile
La catena documenti è lo strumento flessibile che permette di definire i flussi aziendali, scegliendo come e 
dove gestire le diverse informazioni e definendo differenti percorsi e automatismi. Alla catena documenti si 
aggiunge il Document Design, che permette di creare diversi modelli di stampa per ogni documento, inserendo 
immagini, informazioni specifiche personalizzate e altro.

List Manager
co nse n te di  crea re e pe r so nali z z a re le li s te,  sia
nell’ ordinamento che nella tipologia di dati estratti, 
impostando criteri di ricerca totalmente liberi ed 
esportando i risultati in Excel.

Document Design
personalizza le stampe dei documenti e disegna il modulo 
agendo direttamente sul modello. I documenti possono 
essere predisposti sia per la stampa laser (completa di 
immagini) sia su prestampati, anche con più layout, per 
soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Toolbar (barra degli strumenti)
è personalizzabile per ciascun utente con pulsanti e 
collegamenti, anche per eseguire applicazioni esterne e 
agevolare l’uso delle procedure più ricorrenti.

Query Builder
permette di creare interrogazioni per rendere le 
consultazioni veloci e immediate: le query create 
possono essere aggiunte nei menù e nelle toolbar (anche 
quelle interne alle singole funzioni) e i risultati possono 
essere sia stampati che esportati in Excel.

Con KING ENTERPRISE si può navigare sui dati e customizzare l’intera procedura, 
dalle stampe fino al disegno delle maschere, attraverso strumenti specifici.

KING ENTERPRISE offre strumenti specifici e personalizzati 
per effettuare al meglio tutte le operazioni, ottimizzare le 
attività aziendali e ridurre tempi e costi.



Digitalizzazione documenti
Diverse procedure di digitalizzazione dei documenti rendono KING ENTERPRISE un vero e proprio sistema di comunicazione 
interno. Ogni dato presente nel software gestionale viene connesso con immagini, documenti, schede tecniche, video ed 
ogni tipo di file che possa contenere informazioni utili e inerenti, agevolando tutti i processi di produttività aziendale. Un 
software di fatturazione elettronica e un sistema integrato per la digitalizzazione di tutti i documenti contabili e fiscali, 
rendono immediatamente reperibili e visibili a video documenti come fatture, documenti non IVA, estratti conto, etc., 
mentre le fatture emesse possono essere pubblicate su web con un semplice click e inviate ai clienti.

Personalizzazione
Il sistema può essere configurato sulle esigenze dell’utilizzatore integrando altre funzionalità specifiche, grazie ad una 
gamma molto ampia di moduli aggiuntivi che comprende funzioni per l’invio dei documenti via e-mail, controlli e blocchi 
amministrativi sull’evasione dei documenti per singolo cliente, gestione di scritture extracontabili per ottenere bilanci 
infrannuali e situazioni contabili particolareggiate. Il modulo Lancio di Produzione integra funzioni per l’emissione 
automatica di ordini fornitori e terzisti direttamente dal calcolo fabbisogni, il Barcode consente la gestione dei codici 
aggiuntivi ed è possibile integrare la gestione delle vendite al banco, delle matricole ed altro ancora.

Completezza funzionale
KING ENTERPRISE gestisce tutti gli aspetti amministrativi e integra funzionalità per esigenze gestionali più articolate e 
complesse, con ciclo attivo e passivo, distinta base, magazzino, controllo di gestione, cespiti, lancio di produzione, gestione 
matricole, lotti di magazzino etc.

Area amministrativa
Completa gestione amministrativa e finanziaria dell’azienda attraverso funzionalità ed automatismi studiati insieme 
ad un’equipe di commercialisti, per gestire qualsiasi adempimento civilistico e fiscale, incluse queste caratteristiche: 
Multiaziendale e Multivaluta - Piano dei conti fino a 3 livelli - Gestione di più esercizi in linea. Comprende un sistema di 
inserimento dati in prima nota particolarmente efficiente e controllato, con funzioni automatiche per la gestione degli 
effetti attivi e passivi, degli incassi, dei bonifici e dei pagamenti. Anche le operazioni annuali (ratei e risconti, aperture e 
chiusure, ammortamenti...) sono automatiche.
Con KING ENTERPRISE è possibile importare automaticamente ogni tipo di file XML (Fatture e Corrispettivi)

Ciclo attivo e passivo
Il ciclo attivo gestisce tutti gli aspetti connessi al rapporto con il cliente: l’offerta, la sua acquisizione, l’evasione dell’ordine,
la fatturazione, secondo i criteri commerciali adottati dall’azienda. In ogni fase è possibile controllare lo stato del 
portafoglio ordini, l’eventuale fido assegnato al cliente e, fino all’ultimo minuto, è possibile riconfigurare il programma di 
spedizione. Il ciclo passivo gestisce il flusso dei documenti aziendali ricevuti, tenendo sotto controllo tutta l’attività svolta 
con i fornitori e i terzisti: verifica il ricevimento totale o parziale delle merci ordinate, mantiene aggiornato lo scadenzario e 
il magazzino, emette il documento di trasporto di uscita delle materie necessarie per le lavorazioni esterne. Dai movimenti 
automatici di entrata della merce a magazzino si evidenziano eventuali scostamenti tra l’ordinato ed il consegnato ed 
è possibile generare direttamente la fattura del fornitore in contabilità con il controllo fatture passive. L’intero flusso 
può essere personalizzato: tutti i documenti inseriti nel sistema possono essere duplicati e inviati facilmente per email, 
includendo documenti allegati ed archiviati elettronicamente.

Gestione completa magazzino
Controlla la movimentazione dei magazzini centrali e periferici, con la possibilità di definire più categorie o settori 
merceologici e differenti unità di misura, anche per ogni singolo articolo. Si possono associare diverse descrizioni, anche 
in lingua estera, codici alternativi, differenti prezzi, sconti e costi, distinte e basi multilivello. Diverse funzioni semplificano 
la consultazione dei dati, l’elaborazione degli inventari, la produzione di diverse stampe e la valorizzazione del magazzino.
Ad esempio, con un semplice click si possono visualizzare tutte le movimentazioni, con la possibilità di analizzare la 
situazione per depositi e di variare il movimento generato in precedenza.

Approvvigionamenti e produzione
Con il calcolo dei fabbisogni (MRP), viene automaticamente definito il fabbisogno di materiali, a partire dal portafoglio 
ordini clienti, dal lotto economico e da eventuali simulazioni (MPS). Il calcolo emette direttamente sia ordini di produzione, 
sia ordini ai fornitori che ai terzisti, con generazione automatica del documento di uscita delle materie in conto lavoro.

Analisi avanzata dei dati
Il sistema offre strumenti di analisi dei dati molto flessibili per fornire informazioni complete in diverse stampe 
statistiche. Tutte le elaborazioni possono essere esportate su file in formati standard Office (come Word, Excel, ecc.) e 
inviate automaticamente in e-mail al commercialista, agli agenti, ai collaboratori, ai clienti, ecc. I report possono essere 
personalizzati e parametrizzati sulla base delle esigenze dell’utente: tutti i report personalizzati possono essere inseriti e 
gestiti direttamente da programma.

Procedure per settori specifici
KING ENTERPRISE è un sistema aperto, in grado di crescere insieme all’azienda, e garantisce sia la copertura delle attività 
di base che lo sviluppo di funzioni su misura. Sono disponibili programmi verticali che operano in differenti settori di attività 
delle PMI: inoltre l’applicativo si può interfacciare con sistemi esterni per assicurare le migliori soluzioni senza vincolare 
l’intero sistema informativo.

KING ENTERPRISE risolve le esigenze aziendali in 
numerosi settori di attività, dai più semplici come 
l’amministrazione ai più complessi come la gestione 
del ciclo, gli approvvigionamenti per la produzione e 
l’analisi dei dati. In più si evolve insieme alle necessità 
dell’azienda e si integra facilmente con sistemi esterni.

Un solo software flessibile e potente 
per gestire al meglio l’azienda

King Enterprise
Efficace, versatile e affidabile
in tutte le aree di attività



Soluzioni aziendali efficaci e innovative
in ogni settore aziendale

King Enterprise

Area contabile e amministrativa
• Contabilità generale, clienti e fornitori
• Scadenzario ed estratti conto
• Contabilità IVA con calcolo liquidazione automatico
• Gestione automatica incassi e pagamenti
• Gestione automatica effetti attivi e passivi
• Gestione automatica bonifici (con generazione file)
• Stampa registri e stampa bilanci
• Aperture e chiusure annuali automatiche
• Gestione ratei e risconti automatici
• Gestione cespiti
• Commesse e centri di costo di analitica
• Controllo di gestione
• Elaborazione bilanci infrannuali (con simulazioni)
• Controlli amministrativi (fido/scoperto)
• Gestione recupero crediti
• Gestione automatica fatture elettroniche

Area bilanci, imposte e dichiarazioni dei redditi
• Analisi di bilancio
• Bilancio civilistico (prospetto contabile e nota integrativa)
• Bilancio in formato XBRL
• Simulazione calcolo imposte e studi di settore
• Dichiarazioni dei redditi integrate

Area ciclo attivo e passivo
• Flusso attivo: offerta, ordini, ddt, fatture differite ed
   accompagnatorie, fatture proforma
• Flusso passivo: richiesta offerta fornitore, ordine 
   fornitore, ricevimento merce automatico con
   possibilità di controllo con fatture passive (contabilità)
• Stampe documenti e catena documenti personalizzabile
• Gestione fax ed e-mail integrata (invio automatico documenti)
• Gestione agenti e provvigioni
• Statistiche di vendita
• Statistiche sugli acquisti
• Analisi portafoglio ordini attivi (con scadenze)
• Analisi portafoglio ordini passivi (con scadenze)

Area magazzino
• Gestione movimentazioni magazzino con stampe di controllo
• Consultazione movimenti per articolo, cliente, fornitore
• Conti rientro (visione, lavorazione, riparazione...)
• Valorizzazioni di magazzino (con vari criteri)
• Controllo giacenza e sottoscorta
• Inventario fisico di magazzino
• Codici a barre, etichette e sovrappacchi
• Gestione rintracciabilità (con lotti e/o matricole)
• Gestione colli d ’imballaggio
• Gestione taglie e colori

Area produzione
• Distinta base multilivello
• Calcolo approvvigionamenti automatico (MRP)
• Ordini di produzione con stampa cartellini e pegging list
• Ricevimento produzione a magazzino

Soluzioni verticali
• Gestione manutenzioni (interventi e contratti)
• Gestione ascensoristi
• Gestione negozi
• Gestione cantieri
• Gestione commesse
• Agenzie di pubblicità e public relation
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