
Porta la tua azienda alla massima efficienza 
gestendola in remoto 24/7 
dal tuo pc, tablet o smartphone.

€
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Sequar è il software ERP (Enterprise Resource Planning) di nuova generazione che ti consente 
di sincronizzare tutti gli aspetti della tua attività attraverso la condivisione in tempo reale dei 
dati interni.

Innalzi immediatamente il livello di efficacia della tua struttura, migliorando 
le prestazioni di persone e dipartimenti, riducendo sensibilmente i costi e, infine, 
incrementando significativamente produttività e redditività.

Snellisci e semplifica le procedure interne e il dialogo interfunzionale: tutta 
l’organizzazione utilizzerà lo stesso software, la medesima interfaccia e le stesse 
informazioni, garantendone certezza e univocità. 

Gestisci ed integri tutte le principali funzioni come acquisti, magazzino, produzione, 
vendite e amministrazione del personale grazie alla quantità di app disponibili.

Ogni soluzione Sequar è personalizzata in base alla realtà della tua organizzazione, 
piccola o grande che sia, ottenendo sempre il migliore risultato possibile.

Con Sequar sfrutti tutto il potenziale 
della tua azienda e aumenti la profittabilità 
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4.0
Industry

DATI ACCESSIBILI 24H SU 24
DA QUALSIASI DISPOSITIVO,

FISSO O MOBILE

100% PAPER FREE
NESSUN IMPATTO 

AMBIENTALE

STESSI DATI PER TUTTI
SEMPRE AGGIORNATI

MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ 
AGGIUNTIVE

NESSUNA MANUTENZIONE 
O NECESSITÀ DI 

AGGIORNAMENTI

NESSUN COSTO DI 
INSTALLAZIONE

FORMAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA SEQUAR 

SEMPRE AL TUO FIANCO

CONFORMITÀ 
CERTIFICAZIONE  
INDUSTRIA 4.0

MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
INTERFUNZIONALE

Più efficienza nella tua azienda

Tutti i vantaggi di Sequar
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Tutta la potenza di un ERP unita alla funzionalità di un’architettura cloud. 
Accedi in tempo reale ai dati e scegli con chi condividerli 

Con Sequar hai uno spazio di archiviazione virtuale sempre a disposizione, 
in cui entrare in qualsiasi momento, in ogni luogo, da pc o dispositivi mobili (tablet, 
smartphone) utilizzando semplicemente una connessione ad Internet, senza necessità 
di costosi hardware dedicati. 

Grazie ad accessi selettivi autorizzati con login e password, decidi a chi rendere 
disponibili le informazioni guadagnando in riservatezza, tempo ed efficacia.

La tua azienda integrata e sempre connessa

Coordina i tuoi processi decisionali

Migliora la produttività interfunzionale
Sequar garantisce un’integrazione e un’interazione perfette tra le varie funzioni per avere, in ogni 
momento, una visione completa e aggiornata sull’andamento e le performance della tua struttura 
sotto differenti prospettive di analisi.

Condividi gli stessi dati, certi e sempre aggiornati 
Con Sequar hai una singola fonte per tutti gli utenti, con un’unica interfaccia per caricare, scaricare, 
consultare ed elaborare dati. Questo consente una netta riduzione degli errori umani, una maggiore 
affidabilità delle informazioni e una loro circolazione più veloce e tempestiva. 
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NESSUNA installazione,
NESSUN hardware dedicato, 
NESSUN server.
TOTALE sicurezza.

Elimina ogni costo di installazione
Grazie al cloud risparmi tutti gli investimenti in termini di hardware, come pc o server 
dedicati. Elimini anche i costi operativi correlati come costi di alimentazione, climatizzazione e 
amministrazione. Paghi solo per ciò che utilizzi e puoi disimpegnarti quando vuoi. 
Attraverso una semplice e intuitiva interfaccia, accedi immediatamente a software, applicazioni
e servizi, senza la necessità di installazione sul tuo dispositivo.
In pochi istanti sei nel mondo Sequar!

Consulta i dati 24 ore su 24,  da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile
Puoi riscaricare, modificare, cancellare, aggiornare o elaborare i file archiviati sul cloud 
in ogni momento, mentre sei in giro per lavoro o anche da casa, usando il tuo smartphone. 
Naturalmente, puoi autorizzare accessi parziali o totali ai tuoi dipendenti sulla base dei loro 
ruoli o responsabilità.

Grazie all’archiviazione in cloud, tutti i file legati all’ERP sono sincronizzati in un unico ambiente 
virtuale, con la sicurezza di conservazione e protezione ai massimi standard oggi possibili e 
inarrivabili per la tua azienda. Tutti gli aggiornamenti dell’infrastruttura IT e la manutenzione 
interna non sono più necessari perché gestiti direttamente da Sequar. 

Non pensare più a sicurezza,
aggiornamenti e interventi di manutenzione

I vantaggi di scegliere Sequar
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Personalizzato e assistito

Sfrutta i nostri servizi di formazione e assistenza tecnica 

Usa le funzionalità aggiuntive

I nostri tecnici e il nostro helpdesk sono sempre a tua disposizione per fornirti chiarimenti e tutto il 
supporto di cui hai bisogno con la massima competenza e tempestività.

Accanto ai normali pacchetti applicativi, Sequar offre una serie di funzionalità aggiuntive come 
dashboard, messaggeria interna, filtri, calendari che lo renderanno uno strumento quotidiano 
indispensabile per la tua attività.

Personalizzalo secondo le tue esigenze 
Sequar è pensato per essere userfriendly, flessibile e customizzabile: ogni utente può adattarlo 
alle proprie necessità creando dashboard, report, viste ed elaborazioni ad hoc.

I vantaggi di scegliere Sequar
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€

Tante app per integrare sinergicamente 
tutte le tue funzioni aziendali

ACQUISTI

MAGAZZINO

COL. SOFTWARE 
TAGLIO LAMIERA

RILEVAMENTO 
TEMPI

CONTO LAVORO

GESTIONE 
DOCUMENTALE

FATTURAZIONE

MANUTENZIONE

PROGETTI

DIPENDENTI NOTE SPESEPRESENZE

CRM

VENDITE FOGLI ORE

PRODUZIONECONSUNTIVATORE
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App area produzione 

Il Modulo pensato per il taglio lamiera. Engineered with Libellula. 

Grazie alla collaborazione con Libellula, leader nella progettazione di software per il  taglio 
lamiera, Sequar è il primo in assoluto a proporre un sistema cloud di interscambio costante tra 
l’ERP e i software CAD/CAM di nesting/ottimizzazione taglio (lamiera, legno, vetro, marmo…): in 
real-time vengono condivise le informazioni necessarie per la preventivazione, per la produzione 
dei cicli di lavoro e della struttura della distinta base, per l’allineamento del magazzino lamiere. 
La conferma di un ordine manifatturiero su Sequar andrà a popolare la lista dei pezzi da nestare, 
accessibile a tutti gli operatori del sistema CAM: essi potranno creare i lavori scegliendo questi 
pezzi a seconda dei criteri di priorità interni (es. materiale/spessore, ordine cliente, centri di lavoro 
disponibili, data di consegna). Una volta che questi nesting vengono accodati al carico di lavoro 
di una macchina, ci sarà un ritorno automatico verso il gestionale relativo all’avanzamento, in 
termini di tempi e quantità. 

Collegamento software taglio lamiera



| ERP cloud solution

App area produzione

Produzione
Segui tutte i flussi principali del reparto Produzione, come pianificazione, programmazione 
lavorazioni, calcolo dei costi, monitoraggio dell’uso dei macchinari.

Rilevamento tempi
Rileva facilmente e velocemente i consuntivi delle lavorazioni svolte con relativi tempi  
per calcolarne con accuratezza la redditività.

Consuntivatore
Quantifica con precisione i costi a consuntivo di ogni produzione e ne calcola l’effettiva marginalità 
confrontandoli con quelli a preventivo o a budget. Con questa app puoi acquisire ed elaborare 
dati e informazioni relative a tutto quello che succede in officina come, ad es.: tempi effettivi di 
produzione, ripartiti tra lavorazione produttiva, attrezzaggio e fermi, costo del personale, costo 
delle materie prime e dei semilavorati utilizzati. Potrai anche calcolare immediatamente il margine 
di guadagno per singolo articolo o famiglia di prodotti rispetto ai preventivi emessi dall’Ufficio 
Vendite.  
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Magazzino
Rileva le giacenze, ai livelli attuali o a una data precedente, automatizzando le operazioni  
in entrata, in uscita e di stoccaggio.

App area produzione

Conto lavoro
Gestisci e controlla tutti i passaggi relativi al conto lavoro esterno e interno, come l’emissione  
e la ricezione degli ordini e dei DDT, lo scarico e carico del magazzino.

Manutenzione
Organizza e coordina tutte le attività di manutenzione nella tua azienda per verificarne  
e migliorarne l’efficacia e i costi. 
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App area commerciale

Vendite

CRM

Controlla l’intero ciclo di vendita, dal preventivo all’acquisizione degli ordini, fino alla loro 
produzione e spedizione. 

Gestisci tutte le relazioni con i clienti, attuali e potenziali. Facile e intuitiva da usare, questa app 
è stata progettata per aiutare i tuoi venditori a organizzare e ottimizzare i contatti con i clienti. 
E’ lo strumento perfetto per le attività di new business: è possibile creare una rubrica con tutti i 
lead (clienti potenziali) e seguirli, attraverso step personalizzabili, nella conversione in clienti veri 
e propri, assegnando a ciascuno di essi una probabilità di successo della trattativa e il fatturato 
potenziale per priorizzarli.  
Per ogni cliente, attuale o potenziale, sarà disponibile la cronologia dei vari rapporti intercorsi, 
come visite, preventivi, ordini, prodotti acquistati, fatturato, sconti ecc. Puoi anche realizzare 
statistiche, grafici e tabelle per sofisticate analisi di vendita.
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App area progettazione

Progetti
Migliora l’organizzazione e gestione delle attività di progettazione nella tua azienda, creando i 
migliori team di lavoro e verificando l’avanzamento dei progetti non di produzione. Puoi costruire 
i vari project teams valutando capacità, ruoli e costi, assegnando gli incarichi in funzione delle 
effettive competenze e dei costi, attribuendo un budget a ogni progetto. In qualsiasi momento 
potrai verificare l’avanzamento dei progetti, il rispetto dei timing e le spese sostenute. 

Fogli ore
Verifica le attività e quantifica i costi reali del tuo personale rispetto ai preventivi che hai emesso 
verso i clienti o al tuo conto economico.
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Tante app per integrare la tua azienda 

App area amministrazione

Acquisti

Fatturazione

Traccia ogni ordine d’acquisto, dal preventivo fino al ricevimento dei materiali in parte o 
completo, includendo anche spedizioni, prezzi degli articoli acquistati e termini di pagamento.

Trasferisce all’Ufficio Contabilità il flusso di informazioni indispensabili per la gestione della 
fatturazione sia di vendita che di acquisti. Esporta i dati relativi a ordini cliente, movimenti di 
magazzino, ddt, prime note e fatture, interfacciandosi verso tutti i software di contabilità più 
diffusi come, ad esempio, Mago4, Ad Hoc Revolution e Airone di Zucchetti, iMio di Compertis, 
Spring di Sistemi e molti altri. 
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App area risorse umane

€

Dipendenti

Note spese

Presenze

Accedi velocemente a tutte le informazioni relative a un dipendente a livello personale, funzionale e
amministrativo.

Semplifica e digitalizza la gestione delle note spese in azienda, migliorando anche i controlli da parte 
dei tuoi responsabili di funzione. 

Conosci, in ogni momento, chi è in azienda per allocare in modo ottimale le risorse disponibili in 
funzione delle esigenze, delle priorità produttive o di servizio.

Altre App

Gestione documentale
Salva le email e i file della tua azienda in un unico ambiente d’archivio accessibile a tutti, 
azzerando tempi di ricerca e documenti smarriti.



AMMINISTRAZIONE

RISORSE
UMANE

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

COMMERCIALE

Vendite

CRM

Progetti

Manutenzione

Fogli ore

Fatturazione

Acquisti

Dipendenti

Presenze

€

Note spese

Rilevamento tempi
Produzione

Collegamento CAM

Conto lavoro

COLLEGAMENTO 
SW ESTERNI

COLLEGAMENTO 
A SW ESTERNI

COLLEGAMENTO 
A SW ESTERNI

•   Valorizza l’effort delle attività
•   Monitora il budget

•   Pianificazione attività
•   Team di lavoro collaborativi
•   Gestione scadenze

•   Attivo/Passivo
•   Gestione subappalto 
    delle lavorazioni

•   Relazione clienti
•   Previsione potenziale fatturato
•   Creazione lead

•   Offerte
•   Ordini di vendita
•   Template preventivi

Magazzino

•   Fabbisogno
•   Gestione ubicazioni
    (anche multi-magazzino)
•   Spedizioni/DDT
•   Tracciabilità lotti/SN

•   Gestione manutenzione 
    preventiva/correttiva
•   Tracciabilità eventi

Consuntivatore

•   Analisi preventivo/consuntivo
•   Carichi e KPI

•   Interfaccia
•   Rilevamento tempi

•   Timbrature
•   Profili confezionabili 
    per andamenti automatici

•   Digitalizza il processo 
    di rendicontazione

•   Distinta base
•   Ordini di produzione
•   Routing/Cicli di lavoro
•   MRP/ schedulazione carichi di lavoro

•   Percentuale di Onboarding/Offboarding
•   Registro informazioni

•   Fatture/NC

•   Richiesta di preventivo 
•   Ordini
•   Gestione resi
•   Regole di riordino per approvigionamento cambiamento
•   C/o lavoro

Uff. Amministrazione

Uff. Acquisti

Uff. Personale - Dir. Produzione

Uff. Personale

Dipendenti - Resp. di Funzione - Uff. Personale

Officina

Operatore Macchina

Dir. Produzione

Terzisti - Dir. Produzione

Magazzino Uff. Spedizioni

Uff. Customer Care/Service - Uff. Pianificazione

Dir. Produzione - Uff. Controllo di Gestione

Produzione

Responsabile di Funzione
Uff. personale

Venditori - Dir. Vendite

Uff. Controllo di Gestione - Dir. Vendite
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Via Savigliano 6/B/1 12062 Cherasco (CN) - Italy
Tel. +39 0172 1850088  | info@sequar.com
www.sequar.com


