
IL SOFTWARE 
CHE COMPLETA 
IL BUSINESS

CONTABILITÀ 
FINANZIARIA 

GESTIONE SALARI 
E RISORSE UMANE

RILEVAMENTO PRESENZE 
E TEMPI DI LAVORO

MAGAZZINI, CANTIERI 
E COMMESSE

ERP progettato e realizzato in Ticino
per le aziende svizzere.

Progel da 20 anni sviluppa  
software gestionali utilizzati  
da oltre 800 aziende diverse  
per dimensione e settore.

LA SCELTA
Come ci si può orientare in un mercato  
che propone una moltitudine di  
programmi gestionali? 

Puntate su:
• un’azienda affidabile, ben radicata sul 
territorio

• un partner che offre garanzie  
di continuità

• un servizio di assistenza  
“sempre al vostro fianco”

• un software che dispone di  
aggiornamenti costanti

Progel SA
tel. +41 (0) 91 612 49 90
info@progel.ch |  www.progel.ch

ACQUISTI E VENDITE 
(CICLO ATTIVO E PASSIVO)

WORKFLOW 
E ARCHIVIAZIONE

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT)



SOFWARE SOLUTIONS  
MADE IN TICINO

Planet TS è un E.R.P. (Enterprice Resource Planning) di 
ultima generazione:
• ergonomico: studiato per migliorare la soddisfazione 

dell’utente e l’insieme delle prestazioni
• flessibile: si adatta alle esigenze di aziende 

appartenenti alle più diverse categorie
• aperto: si interfaccia con l’ambiente esterno in modo 

semplice
• configurabile: modellato sui processi richiesti da tutti 

i settori aziendali 
• moderno: dispone di aggiornamenti costanti per 

rimanere sempre “giovane”

Svolge un ruolo strategico in tutte i settori di 
un’azienda, integrando e, contemporaneamente, 
rendendo più efficienti i processi: 
• amministrativi e finanziari (acquisti e vendite)
• di supporto per la gestione delle relazioni con i 

clienti (CRM)
• di gestione, pianificazione ed ottimizzazione delle 

risorse

Planet TS: il gestionale che consente 
di comporre la soluzione su misura 
per ogni esigenza, senza limitazioni 
di funzioni e con infinite possibilità di 
integrazioni.

Si compone di quattro macro-aree:
• Framework: infrastruttura, ambiente di lavoro e 

moduli di utilità
• Finanze: moduli per la gestione della contabilità 

generale, debitori, creditori, analitica
• Gestionale: moduli adibiti ad acquisti, vendite, 

magazzino, statistiche, controllo costi
• Risorse umane: gestione cartoteca collaboratori,  

giornaliere, rilevamento presenze e tempi per 
commessa, integrazione con PLANET HR Salari

Queste 4 macro aree sono composte da svariati  
moduli acquistabili separatamente, per creare un 
pacchetto “su misura”, senza ricorrere a costose 
soluzioni personalizzate.

Un investimento proporzionato
Realtà appartenenti alle PMI possono avere necessità 
di gestione pari ad aziende dai grandi numeri, ma non 
sempre budget altrettanto importanti. 

Progel propone soluzioni di prezzi in relazione ai 
moduli e alle dimensioni dell’azienda (postazioni di 
lavoro, numero di collaboratori), in acquisto, noleggio o 
leasing. 

I campi di applicazione
Gli elevati standard di realizzazione hanno consentito 
l’introduzione delle soluzioni Progel in:
• aziende commerciali, di servizi e di import/export
• municipi, enti ed associazioni
• banche ed istituti finanziari
• studi fiduciari e di consulenza, legali e notarili
• industrie farmaceutiche, tessili, meccaniche, chimiche, 

plastiche, ecc.
• imprese di costruzioni, negozi e garage
• aziende di trasporti

Dati tecnici 
• L’utilizzo di Microsoft .Net come linguaggio di 

programmazione consente di affiancare soluzioni 
Client/Server e/o Terminal Server a procedure WEB

• Si avvale della tecnologia XML (eXtensible Markup 
Language) per la trasmissione/ricezione di dati

• Crystal Reports, utilizzato per la generazione di 
stampe, consente la massima flessibilità nella 
rappresentazione dei dati e una chiara visione delle 
informazioni di maggior rilevanza per l’utente a cui 
sono destinate

www.progel.ch



FUNZIONI E  
PECULIARITÀ  

Oltre a tutto quello che ci si aspetta da un E.R.P. oggi, 
Planet TS mette a disposizione degli utenti specifiche 
funzionalità per rendere l’esperienza di utilizzo del 
software sempre più attrattiva.

• Si presta ad integrazioni con soluzioni e-commerce, 
centralini telefonici e sistemi di telefonia IP, applicativi 
Microsoft (es. Word, Excel, ecc.).

• L’interfaccia con MS-Exchange, che a sua volta 
comunica con Smartphone e Tablet, consente una 
diffusione capillare delle informazioni all’interno e 
all’esterno dell’azienda

• Integra funzioni avanzate di WorkFlow applicabili 
ai diversi moduli (es. autorizzazione elettronica dei 
documenti di acquisto e vendita, processi automatici 
di gestione delle commesse/ordini di lavoro, ecc.)

• Lo Schedulatore integrato fa entrare a tutti gli effetti 
Planet TS nel mondo delle soluzioni informatiche 
4.0, dove i sistemi si attivano ed operano al fianco 
dell’uomo

• Tasti Veloci per accelerare le operazioni quotidiane 

 

• Con l’ausilio del modulo Advanced Administrator, 
è possibile creare/gestire schede e campi 
completamente personalizzati (tipo di campo, regole 
di utilizzo, etichette, ecc.) al fine di rendere l’utilizzo 
sempre più confortevole 

• Le infomazioni che transitano in un’azienda 
costituiscono un bene prezioso. La funzione di 
storicizzazione consente di monitorare le modifiche 
avvenute, l’operatore e la data dell’intervento

• Gestione permessi: visualizzazioni griglie, filtri, 
ordinamenti e ricerche specifici per singolo utente

Contabilità finanziaria
• Contabilità generale
• Contabilità debitori
• Contabilità creditori
• Contabilità analitica
• Traffico dei pagamenti  

ISO 20022

Gestione salari e risorse umane
• Paghe e stipendi certificato 

swissdec 4.0
• Gestione profili dipendenti
• Archiviazione comunicazioni
• Controlli scadenze e Avvisi

Acquisti e vendite
• Gestione documenti commerciali
• Listini / Prezzi speciali e 

Promozioni
• Fattura elettronica (E-Fattura)
• Agenti e Provvigioni
• Statistiche

CRM
• Gestione contatti commerciali e 

trattative
• Invio e-mail, circolari e newsletter
• Archiviazione e allegati
• Scadenzari e statistcihe

Magazzino, Cantieri e Commesse
• Controllo Stock/Inventari e scorte 
• Distinta base e Ordini produzione
• Lotti e Numeri di serie
• Valorizzazioni LIFO/FIFO e 

Statistiche
• Costi e marigni per cantiere/

commessa

Rilevamento presenze e 
Tempi di lavoro
• Timbratura da terminale di 

presenza, PC e SmartPhone
• Gestione e pianificazione assenze
• Calcolo tempi di lavoro per 

Reparto, Commessa, Attività

Work-flow e Archiviazione
• Controllo e avanzamento dei 

processi (applicabile ai singoli 
moduli)

• Archiviazione e integrazione di  
file direttamente nel gestionale

CARATTERISTICHE DI PLANET TS
Tutto ciò che serve per gestire la propria azienda

www.progel.ch
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ERP modulare di ultima generazione

Software salari certificato Swissdec

Rilevamento presenze e controllo accessi

L’intera gamma di prodotti:

Progel SA
tel. +41 (0) 91 612 49 90
info@progel.ch
via Cantonale 35a | CH-6928 Manno

PROGEL: SOFTWARE SOLUTIONS  
MADE IN TICINO
Azienda leader nello sviluppo  
e distribuzione di software gestionali,  
con 20 anni di esperienza  
al servizio delle aziende svizzere. 
Il TEAM Progel è composto   
da personale tecnico e commerciale  
con pluriennale esperienza nel settore  
e con affermata professionalità. 
 
Ulteriori servizi: 
• Formazione personale e di gruppo 
• Aggiornamenti via internet 
• Assistenza telefonica 
• Personalizzazioni e soluzioni ad hoc

“Migliaia di utenti  
soddisfatti:  
il nostro miglior  
biglietto da visita.”


