
MAGMAVISION 
By Progetto Software Srl 

 
 

 

la soluzione più innovativa e completa per la gestione del 

magazzino lapideo: l’esperienza pluriennale di chi da sempre 

si occupa di gestionali per il settore Lapideo, insieme a 

moderni strumenti di sviluppo, permettono di concretizzare 

questa nuova VISION . 

L’interfaccia semplice ed intuitiva, unita alla potenza delle 

funzioni messe a disposizione, lo rende un nuovo punto di 

riferimento per le applicazioni gestionali del settore. 

Una brevissima spiegazione 

Nel 1989 nasce Progetto Software, e con essa nasce 

MAG.MA. (da MAGazzino MArmo) . L’esperienza maturata ha 

contribuito da un lato a consolidare il prodotto , rendendolo 

il più “robusto” ed affidabile della sua categoria, e  dall’altro 

a farci conoscere così bene il settore Lapideo da  

permetterci di avere una nuova “visione” del gestionale di cui   

necessita. Da qua l’idea e la creazione di MAGMAVISION. 

“company-profile” in 6 righe 

Il gruppo Progetto Software oggi è presente a: Carrara, 

Prato, Nuoro, Cagliari. Un organico di 29 addetti, un 

fatturato consolidato 2020 di oltre 4 milioni. ,un parco clienti 

di circa 800 unità , tra aziende (PMI) e professionisti 

(commercialisti e consulenti del lavoro). Non ultimo è 

SOFTWARE PARTNER di TEAMSYSTEM SPA dal 1992. 
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Semplicità d’uso 
L’utilizzo intuitivo è garantito da un’interfaccia moderna e semplice ed Il data entry “pro- 

attivo” supporta sempre l’utente. 
 

Solidità 

MAGMAVISION nasce dall’esperienza di chi , per decenni, si è occupato di Gestione 

Magazzino per il settore Lapideo. 

Innovazione 
La gestione documentale, quindi la registrazione di tutti i documenti inerenti la gestione del 

magazzino, garantisce sempre la corrispondenza del “magazzino informatico” con quello reale. 

Multilingua 

MAGMAVISION è nativamente multilingua: le maschere di input, le qualità e le 

caratteristiche dei prodotti possono essere gestite nella lingua preferita dall’utente e/o dal 

cliente. 
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Funzionalità estese 

 
Le entità quali blocchi, lastre, etc. potranno avere abbinate immagini : 

 

 
Sarà possibile visualizzare informazioni in formato tradizionale così come 

sotto forma di grafici : 
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Alcune delle caratteristiche principali 
 
 

 MAGMAVISION MAGMAVISION- 

DOC 

Tipologie di Prodotti personalizzabili (Blocchi, Lastre, Lavorati, Informi , 
etc.)   

Gestione Alias delle Qualità dei materiali 
  

Gestione documentale di tutte le fasi di vita dei prodotti: acquisto, 
trasferimento , lavorazione, vendita.   

Archiviazione Elettronica dei documenti, facile ed intuitiva 
  

Anagrafica Clienti e Fornitori con indicazione del sistema numerico 

(Metrico decimale / Pollici) e indicazione della Lingua da utilizzare per 
ogni singolo cliente / fornitore. 

  

Multilingua con personalizzazione lingua per ogni singolo utente. 
  

Multimagazzino per poter gestire più depositi. 
  

Ricerche ipertestuali su tutti gli archivi (Clienti / Fornitori / Magazzino / 
etc . etc.)   

Visualizzazione immediata dei prodotti lapidei a Magazzino con funzioni di 
ricerca immediate ed intuitive.   

Gestione immagini dei prodotti e delle qualità. 
  

Generazione dei reports anche in forma grafica 
  

Stampe di Magazzino predefinite e Stampe Magazzino parametrizzabili 
dall’utente   

Imputazione costi di lavorazione e spese accessorie sui prodotti con 
ripartizione su eventuali prodotti da esso derivati .   

Procedure documentali personalizzabili 
  

Personalizzazione accesso dei singoli utenti 
  

Emissione Documenti di Vendita (DDT/ FATTURE/etc) 
  

Invio di documenti vendita per posta elettronica in formato PDF 
  

Modelli di stampa dei documenti fiscali personalizzabili 
  

Trasferimento dati fatture verso Gestionali Teamsystem 
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Secondo noi è difficile scrivere adeguatamente, e senza diventare noiosi, in merito ad 

un gestionale come MAGMAVISION . Vuole scoprire tutte le funzionalità del 

programma? Richieda una dimostrazione gratuita cliccando su questo link , oppure 

inviando un’email a : commerciale@progettosoftwaresrl.it 

http://www.progettosoftwaresrl.it/
https://magmavision_0.gr8.com/
mailto:commerciale@progettosoftwaresrl.it

