
Creare valore diffondendo valori: Mago.Net 
al servizio del Sociale

L'esperienza della

gestione di una

ONLUS 

che si occupa di

fornire una 

vasta gamma di

servizi a sostegno

dei giovani, 

dei disabili, degli

immigrati

Semplificazione

dei compiti 

amministrativi, a

tutto vantaggio di

una accresciuta

efficienza 

gestionale

Cooperativa Tempo Libero opera dal 1989 nel set-
tore dei servizi di informazione, orientamento e
aggregazione rivolti a giovani e adulti, occupati e
disoccupati, dipendenti pubblici e privati, con par-
ticolare attenzione alle fasce deboli. Fornisce inol-
tre attività di consulenza ad enti pubblici e privati
per progetti e ricerca di finanziamenti.
Ha sede a Brescia, e opera in ambito regionale,
intrattenendo frequenti contatti con analoghe
organizzazioni nelle altre regioni e all'estero.
La cooperativa mette a disposizione le proprie mol-
teplici competenze di una platea assai differenzia-
ta di persone, potendo contare su circa 120 addet-
ti, di cui ben 90 sono soci.

Esigenze
Alberto BBellotto, rresponsabile aamministrativo del-
l'associazione, ci spiega i motivi che hanno deter-
minato l'adozione di Mago. "La scelta è caduta su
Mago a seguito delle indicazioni del nostro consu-
lente, che ha individuato nella modularità e nella
completezza del prodotto uno dei fattori chiave per
l'adozione da parte nostra", ci racconta Bellotto.
"Una delle nostre principali esigenze era ed è anco-
ra la gestione del personale, che rappresenta il 90%
dei costi. Era quindi molto importante poter conta-
re su un software che fosse in grado di supportarci
in questo senso." A questo aspetto si connette
strettamente l'esigenza di analizzare l'andamento
degli asset produttivi tramite un monitoraggio
costante della redditività dei vari settori, realizzato
grazie all'adozione del modulo di contabilità anali-
tica. Poter avere un costante ed aggiornato quadro
della situazione economico-finanziaria della
cooperativa è in effetti una delle priorità evidenzia-
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te da Alberto Bellotto, anche per tenere sotto con-
trollo gli andamenti di attività differenziate per tipo-
logia di utenti e di operatori.

Soluzione
La configurazione adottata, che si compone dei
moduli Contabilità Generale, Magazzino, Vendite e
Contabilità Analitica, riesce senza ulteriori persona-
lizzazioni a soddisfare le esigenze della cooperativa.
"Con Mago l'operatività dell'amministrazione si è
semplificata ed è divenuta più efficiente" prosegue
Bellotto. "Accedere ai dati è davvero facile, e si pos-
sono avere sotto mano tutte le
informazioni necessarie a com-
pilare prospetti e proiezioni rela-
tivi a scadenzari, fornitori, istitu-
ti bancari, centri di costi, fattura-
zione. Noi lavoriamo molto su
commessa, ad esempio su pro-
getti specifici, per questo l'uso
dei centri di costo si rivela di
estrema utilità nel monitorare la
redditività."

Il rivenditore di riferimento, la
Microarea EEnterprise SSolutions di
Milano, ha recentemente sup-
portato l'azienda nel passaggio
da MagoXP a Mago.Net. La
migrazione è avvenuta in modo semplice e rapido,
nell'arco di una sola giornata e senza causare ecces-
sivi rallentamenti nelle attività, anche grazie all'effi-
ciente intervento on site del rivenditore. Gli inter-
venti di assestamento sono stati minimi, limitata-
mente al posizionamento dei logotipi aziendali su
alcuni fincati. Dopo un iniziale periodo di "rodaggio"
per abituarsi ai piccoli cambiamenti dell'interfaccia,
gli utilizzatori stanno di giorno in giorno scoprendo
le innovative potenzialità dell'ultima release del soft-
ware, rese possibili dall'adozione della piattaforma
.Net.

Vantaggi
Grazie a Mago la cooperativa ha ottenuto una
gestione più efficiente e completa, e la possibilità di
operare con assoluta precisione e trasparenza man-
tenendo una visione chiara di tutti gli asset azienda-
li. Il gestionale è visto non solo come strumento per

l'inserimento dei dati contabili, ma anche come
mezzo per arrivare ad analisi che aiutano le decisio-
ni strategiche dell'azienda, in un'ottica di Business
Intelligence che si sta facendo sempre più strada
anche tra le PMI. "Avere sottomano l'analisi della
redditività di ogni settore e progetto grazie all'uso
del modulo contabilità analitica", ci spiega Bellotto,
"costituisce un grande aiuto alle decisioni del
Consiglio di Amministrazione, che può così valutare
a ragion veduta le proprie scelte".

Magic Documents, il nuovo modulo disponibile con
Mago.Net, è uno strumento che
amplia ulteriormente la possibi-
lità di disporre di dati aggiornati
ed aggregati secondo le logiche
di gestione e di monitoraggio, e
il manager ha subito dimostrato
il suo interesse verso questa
novità di Mago.Net.
"Poter utilizzare i dati con sem-
plicità, sicurezza e flessibilità è
per noi molto importante, presto
potenzieremo il reparto
Amministrativo per seguire con
maggiore attenzione fenomeni
quali l'analisi delle commesse, i
centri di costo, i flussi contabili,
gli scostamenti tra budget di

preventivo e di consuntivo, nell'ottica di arrivare ad
un sempre miglior rapporto tra costi e benefici,
incrementando possibilmente la qualità dei servizi"
conclude Bellotto.

Configurazione: MMago.Net ((database MMSDE)

l Server
l Contabilità generale
l Contabilità analitica
l Contabilità previsionale
l Agenti e professionisti
l Magazzino
l Vendite
l Lotti e matricole
l Conai
l Intrastat
l EasyLook
l Magic Documents
l 2 Client Access License
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"Avere sottomano l'analisi
della redditività di ogni
settore e progetto grazie
all'uso del modulo contabi-
lità analitica costituisce
un grande aiuto alle deci-
sioni del Consiglio di
Amministrazione, che può
così valutare a ragion
veduta le proprie scelte"

Alberto BBellotto, rresponsabile aammini-
strativo ddella CCooperativa TTempo
Libero.


