
Mago.Net? Tutta un’altra cosa,
parola di Klarco

Klarco srl, 

azienda leader per

la produzione di

rubinetteria 

professionale, ha

risolto le proprie

esigenze di 

produzione grazie

all’adozione di

Mago.Net

L'azienda
La Klarco s.r.l. è un'azienda italiana con sede a San
Quirino (Pordenone), nel nord-est Italia (a circa 60 km. da
Venezia), in una posizione logistica strategica, favorita nei
collegamenti col resto dell'Europa. Nata nel 1985, nel
corso dei primi 15 anni di attività Klarco è diventata una
delle più importanti protagoniste, per qualità e quantità
dell'offerta, nella nicchia di mercato specialistica della
progettazione e produzione di rubinetteria professionale,
gruppi doccia per il pre-lavaggio delle stoviglie e docce
con avvolgitore automatico.

Con un fatturato che si aggira sui 5 milioni di euro e 30
dipendenti, l'azienda esporta i propri prodotti in quasi
tutti i Paesi del mondo, e presenta un incremento costan-
te del proprio business. Attualmente vi sono tre unità
produttive sulle quali sono suddivise le attività ammini-
strative, di progettazione, di produzione e logistica. 

Esigenze
"Fino al 1993 la Klarco non possedeva ancora un gestio-
nale vero e proprio," ci racconta Simone RRomano, rrespon-
sabile IIT dell'azienda "in seguito, fino al 2000 abbiamo
usato un software gestionale che gradualmente si è rive-
lato insufficiente a gestire anche la produzione, dato che
copriva solo le esigenze commerciali. Dopo una software
selection che ci ha portato ad esaminare diverse soluzio-
ni, tra cui quelle proposte da Zucchetti e da Esa Software,
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abbiamo deciso di adottare MagoXP. La dimostrazione che
il Partner Microarea Soluzioni sas ci fece all'epoca," prose-
gue Simone Romano, "focalizzata proprio sulle esigenze
dettate dalla gestione della produzione, e sulle necessità di
programmare le lavorazioni in funzione delle stime di ven-
dita, ci ha convinto pienamente dell'adeguatezza del soft-
ware proposto. Un peso molto rilevante nella scelta ha
avuto inoltre la modularità e scalabilità del prodotto, che ci
ha permesso di integrare in base alle nostre necessità ed in
tempi successivi nuove funzionalità."

La soluzione
L'azienda ha deciso di gestire in
modo integrato tutte le attività
amministrative, commerciali e pro-
duttive, senza dimenticare la secu-
rity dei dati e della privacy. La
Soluzioni sas ha seguito passo
passo il processo di implementa-
zione del sistema, garantendone la
più efficiente messa in opera. 

Da alcuni mesi la Klarco ha adotta-
to Mago.Net, la più recente evolu-
zione del software Microarea,
traendone alcune prime considera-
zioni: "Dopo l'adozione di Mago.Net," dichiara Simone
Romano, "abbiamo constatato un aumento della velocità di
elaborazione pur non avendo dovuto cambiare l'hardware.
La gestione della sicurezza e l'adeguamento alla legge sulla
Privacy, poi, con la nuova versione del modulo Security di
Mago.Net si è ulteriormente semplificata ma anche raffor-
zata. Trovo che la nuova filosofia basata sulla profilatura
dell'utente, invece che su quella della macchina, sia molto
più in linea con le attuali esigenze delle aziende, i cui
addetti sono spesso in viaggio per motivi di lavoro, ma
hanno l'esigenza di accedere al sistema aziendale. La glo-

balizzazione è oramai una realtà, non più solo per le mul-
tinazionali. Per quanto riguarda la produzione, poi," conti-
nua Simone Romano, "il modulo Produzione Base di
Mago.Net è davvero completo e ci permette di gestire in
toto il processo produttivo. Per il momento siamo molto
soddisfatti di questo modulo, anche se prevediamo che nel
futuro, al crescere delle esigenze, integreremo anche il
modulo Produzione Avanzata."

La Klarco necessita di disporre di consistenti scorte di
magazzino per poter far fronte in tempi rapidi alle richie-
ste, che in genere vengono evase in meno di una settima-

na. Questa esigenza fa sì che sia
necessario disporre di una reporti-
stica adeguata che aiuti a stimare
in base ad apposite statistiche il
fabbisogno di ciascun prodotto,
per orientarne la produzione nella
giusta quantità, rendendola quindi
disponibile alla vendita. Questo è
possibile grazie ai report contenu-
ti in Mago.Net, che sono facilmen-
te personalizzabili e i cui dati sono
esportabili in Word ed Excel per
ulteriori elaborazioni.

Vantaggi
Con Mago.Net la Klarco può ora gestire in modo davvero
completo tutto il ciclo produttivo, dalla acquisizione degli
ordini alla programmazione delle produzioni, alle relative
verifiche e controlli di magazzino. 
"La flessibilità di Mago e la sua integrazione con il mondo
Office", afferma Simone Romano, "sono qualità davvero
insostituibili, poichè permettono di ottenere delle soluzio-
ni personali, su misura per le proprie esigenze, potendo
però contare su di una tecnologia diffusa, affidabile, stan-
dardizzata e quindi facilmente interfacciabile con altre

“Trovo che la nuova filoso-
fia basata sulla profilatu-
ra dell'utente, invece che
su quella della macchina,
sia molto più in linea con le
attuali esigenze delle
aziende, i cui addetti sono
spesso in viaggio per
motivi di lavoro, ma hanno
l'esigenza di accedere al
sistema aziendale."
Simone RRomano, rresponsabile IIT ddi KKlarco
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realtà. Al nostro interno, ad esempio, abbiamo delle risor-
se in grado di eseguire delle personalizzazioni sui report e
sulla base dati. Abbiamo realizzato un nostro sistema per
schedulare l'emissione di report che monitorano i nostri
circa 350 clienti e le loro abitudini di acquisto, inoltre
un'altra applicazione da noi messa
a punto permette di associare ad
ogni cliente la relativa documenta-
zione, composta dal database dei
disegni tecnici. 

Abbiamo in programma, per il
futuro, di fare in modo che anche il
momento progettuale, che avviene
tramite CAD, si possa interfacciare
con Mago.Net, per integrare ulte-
riormente tutto il sistema.

Anche Easy Look è per noi uno
strumento molto utile per avere sempre la visibilità sui dati
pur operando in remoto, come spesso ora ci capita di dover
fare: possiamo ad esempio controllare le giacenze di
magazzino prima di accettare un ordine, oppure controlla-
re l'avanzamento di una produzione."

La Klarco, azienda solidamente inserita nel mercato inter-
nazionale, ha subito colto le potenzialità di un software
come Mago.Net, che oltre alla tecnologia innovativa propo-
ne tutta una serie di funzionalità tese ad aumentare la pro-
duttività dell'azienda, non limitandosi alla semplice gestio-
ne quotidiana. Integrazione con Office e con Internet, fles-
sibilità e apertura verso applicazioni di terze parti, profila-
tura degli accessi al sistema, sono tutti tasselli che com-

pongono un nuovo tipo di gestione aziendale, aperta verso
il mondo esterno e capace di captarne i segnali per tradurli
in vantaggi competitivi, in prodotti di successo su tutti i
mercati. Questa è la sfida che la nostra epoca lancia alle
aziende, e la Klarco è tra quelle che tale sfida ha raccolto,

volgendola a proprio favore. 

"Mago.Net è davvero un considere-
vole passo avanti rispetto ad una
pur ottima soluzione come
MagoXP" conclude Simone
Romano. "I nostri operatori si sono
oramai abituati a poter chiedere
personalizzazioni e integrazioni,
questo ci fa capire che il software è
entrato nel DNA dell'azienda, che
lo percepisce come uno strumento
davvero in grado di migliorare le
condizioni di lavoro e aumentare la

competitività." 

Soluzione iimplementata: MMago.Net

Funzionalità:
l    Gestione CContabilità GGenerale, AAnalitica, PPrevisionale
l    Gestione MMagazzino
l    Gestione VVendite, AAcquisti, OOrdini
l    Gestione AAmmortamenti
l    Gestione IIntrastat
l    Gestione AAgenti
l    Gestione SSecurity
l    Easy LLook
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"Easy Look è per noi uno
strumento molto utile
per avere sempre la visi-
bilità sui dati pur operan-
do in remoto: possiamo
ad esempio controllare le
giacenze di magazzino
prima di accettare un
ordine, oppure controlla-
re l'avanzamento di una
produzione"
Simone RRomano, rresponsabile IIT ddi KKlarco


