
Master Accounting Platform
La piattaforma MAP è composta da software gestionali di ultima generazione, che combinano la logica, 
le funzionalità e le caratteristiche di un sistema ERP con l’agilità e la flessibilità necessarie ad un’azienda 
in continua evoluzione. Una moderna soluzione gestionale che si presta ad essere inserita in azienda in 
modo semplice e rapido, grazie non solo alla ricchezza di funzioni, ma anche all’integrazione con i 
prodotti office standard. I moduli aggiuntivi e i verticali già sviluppati permettono di configurare 
l’installazione in modo da poter seguire un percorso di crescita con al centro le esigenze aziendali. 

Versioni del software MAP
Software gestionale per le micro aziende MAP XS distribuito solo via web

Software gestionale per la piccola azienda MAP ONE

Software gestionale per le medie e medio/grandi aziende MAP ERP

Ogni versione include le caratteristiche più utili per ciascuna realtà aziendale
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La piattaforma MAP può essere configurata con i moduli aggiuntivi
e con i verticali necessari alle diverse tipologie di azienda

Configurazioni disponibili del prodotto

Verticali

Versioni

Moduli

Map ERP

Map XS
scaricabile da web

Gestione
agenti web

Caricamento
ordini

forza vendite

Magazzino con
radiofrequenza

Mobile

Gestione dei
Centri Assistenza
Tecnica (C.A.T.)

Controllo
di gestione

e-Commerce

Fashion

Textile

Varianti

e-Commerce

Food & Pharma

Sales

Core Map ONE



• Modulo Base

• Contabilità

• Emissione Ri.Ba.

• Gestione INTRA

• Fatturazione attiva (ordini, ddt, fatture)

• Magazzini (carichi / scarichi / valorizzazioni)

• Gestione provvigioni (incassato / maturato)

• N° listini “clienti base”

• N° listini “promozione”

• Ciclo passivo completo (ordini fornitore, carichi merce, 

controllo e carico fatture fornitore)

CORE
Il cuore, il nucleo del prodotto per aziende che non necessitano di un software completo, ma che 
hanno come obiettivo la crescita e che vogliono avere la certezza di non dover cambiare software 
gestionale alla prima ulteriore necessità MAP CORE è il prodotto d’ingresso.

Grazie alle versioni verticali e ai vari moduli speciali la flessibilità di MAP 
ONE aumenta esponenzialmente. E’ infatti possibile trovare per ogni 
cliente la giusta combinazione di versioni, moduli e funzionalità per 
fornire una soluzione ERP assolutamente su misura, snella e completa.
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• Modulo Base

• Contabilità

• Gestione completa cespiti (effettivi / budget)

• Emissione Ri.Ba.

• Gestione INTRA

• Fatturazione attiva (ordini, ddt, fatture)

• Magazzini (carichi / scarichi / valorizzazioni)

• Gestione provvigioni (incassato / maturato)

• N° listini “clienti base”

• N° listini “promozione”

• Ciclo passivo completo (ordini fornitore, carichi merce, controllo e carico fatture fornitore)

• N° listini “di rimando”

• N° listini “speciali” (per prodotti con base a prezzo fortemente oscillante)

• Cash Flow

Obiettivo PMI: la giusta combinazione di applicazioni, che rendono il prodotto all’avanguardia 
e consentono all’azienda di utilizzzare un ERP stabile, sicuro e completo.
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Gestione agenti Web
Per la gestione flessibile della forza vendita 
• Immissione ordini di vendita
• Visione documenti in PDF (bolle, fatture)

Caricamento ordini forza vendita 
tramite PDA e PC
• Copia Commissione elettronica
• Ottimale per fiere, campionature, ecc.

WMS / Magazzino con radiofrequenza
Per l’ottimizzazione delle attività di magazzino
• Allineamento dati su gestionale in tempo reale
• Identificazione prodotti e ricerca posizionamento
• Interrogazione giacenze, generazione barcode
• L’utente può muoversi liberamente tra le corsie

Controllo di gestione
• Contabilità analitica
• Bilanci diversificati con 5 livelli di subtotali impostabili
• Effettivo / budget / forecast gestibile su ogni voce di
riclassificazione

Gestione Interventi
Per la gestione dei centri di assistenza tecnica
• Gestioni apparati del cliente, contratti, durate e scadenze
• Gestioni calendario interventi operatori
• Collegamento alla fatturazione

Modulo MAP Mobile – Portable MAP 
Per la consultazione tramite cellulari (iPhone) di dati 
e documenti clienti, quali fatture, DDT, estratti conto, ecc.  
 

e - Commerce
• Gestione del negozio su internet
• Sistemi di pagamento personalizzabili
• Interfaccia personalizzabile
• Collegamento con anagrafiche, ciclo attivo e magazzino nativo su MAP

Soluzioni verticali di MAP ONE
I verticali e i moduli speciali di MAP ONE rappresentano le estensioni della piattaforma e consentono di configurare 
la soluzione esattamente su misura per rispondere alle esigenze specifiche del cliente.

Flessibilità totale: ERP su misura

Moduli di MAP ONE



Caratteristiche base di MAP piattaforma gestionale
 Logiche ERP
Il prodotto è sviluppato secondo logiche moderne, a partire dalle anagrafiche e dalle tabelle che sono univoche 
e coerenti in tutti i moduli del sistema, per arrivare all’aggiornamento continuo in “real time” dei dati e delle modi-
fiche. MAP è multilingua e multiazienda, con la possibilità di redigere il bilancio consolidato. Contabilità analitica, 
riclassificazioni liberamente configurabili, budget per il Controllo di Gestione e Analisi Cash Flow sono 
all’avanguardia, la gestione documentale è inclusa. L’integrazione con i prodotti office è semplice e completa.

Architettura coerente
MAP usa un database comune per dati e parametrizzazioni, sono quindi assicurate la scalabilità tra le versioni 
e con i verticali, anche grazie alle videate uniformi e ricorrenti. 

Versatilità
Diverse versioni del MAP e diverse verticalizzazioni già pronte sono disponibili per la soluzione più adatta alle 
esigenze di ogni singolo cliente. Il prodotto, grazie allo strumento utilizzato per lo sviluppo è facilmente persona-
lizzabile, anche per quanto riguarda la modulistica. L’interfaccia per smatphone (iPhone), le interfacce EDI Euritmo 
e la disponibilità della versione in lingua inglese completano il prodotto.

Convenienza
Grazie alle logiche di sviluppo MAP è veloce da installare e parametrizzare, l’installazione è “autopropagante”: 
basta installare il prodotto sul server; l’importazione dei dati da altri applicativi è semplificata da appositi 
strumenti forniti di serie. L’intuitività del funzionamento abbatte i costi di apprendimento.

Caratteristiche tecniche
• Piattaforma server: Windows e Linux
• Piattaforme client: sistemi Microsoft Windows
• Multidatabase oppure database HYPERFILE PC sof versione
C/S o per FileServer (DB gratuito di serie per Windows e Linux)
• Indipendente dalla versione di Windows grazie all’utilizzo di dll proprietarie
• DB testato fino a decine di milioni di record
• Concetto di backup dati integrato e schedulabile



SOWRE S.r.l.
Via Niccolò Machiavelli, 01
20025 Legnano (MI) - Italy
Phone: +39 0331 57 72 05
E-mail: infoit@sowre.com
www.sowre.it

Sowre s.r.l. è un qualificato System Integrator che offre soluzioni 
IT efficaci e servizi altamente qualificati per trasformare la 
tecnologia in vantaggio competitivo per il cliente.

Con oltre 60 consulenti specilizzati nelle soluzioni IBM ed oltre 
30 nelle soluzioni SAP e gestionali MAP, Sowre fornisce tutti i 
servizi necessari per realizzare con successo progetti innovati-
vi e di alto livello tecnologico.

Sowre contribuisce al successo dei suoi clienti fornendo idee 
innovative e servizi  concreti per supportare con le più moderne 
tecnologie i processi di business ed il modo di interagire con i 
mercati e con l’ecosistema di clienti, fornitori e partner.

www.maperp.it

f o r  p e o p l e  w h o  w o r k  t o g e t h e r

PIATTAFORMA
GESTIONALE

map


