Galileo ERP
Enterprise Resource Planning

Galileo, già installato in oltre 2000 medio grandi imprese
e in 23 nazioni, dove completezza funzionale
e facilità di parametrizzazione
si esprimono all’ennesima potenza
Dietro il successo di Galileo ERP c'è la competenza di un gruppo di lavoro
che proviene dalle aziende e che conosce a fondo, dopo molti anni di esperienza sul campo,
la casistica dei problemi che possono nascere da una riorganizzazione aziendale
o dall’avviamento di un nuovo software gestionale.
Galileo ERP è una suite applicativa innovativa, sviluppata completamente in Italia,
con l'ambizione di essere snella, completa, sicura, modulare e aperta, supporto ideale
per l’informatizzazione di molte tipologie di aziende di produzione e commerciali.
Galileo ERP vanta l’invidiabile traguardo delle 50.000 utenze in aziende
di ogni dimensione, italiane ed estere.
Oﬀre un’ampia copertura dei processi aziendali nelle aree amministrazione e finanza, controllo di gestione,
commerciale, logistica, supply chain, produzione, qualità, CRM, business intelligence, web, ecc.
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Le “Specializzazioni Applicative” di Galileo
Galileo ERP può vantare numerose specializzazioni
applicative in diversi settori:
• Metalmeccanica per lotti ripetitivi
• Metalmeccanica su commessa
• Produzione mobili
• Produzione pelletteria
• Produzione serramenti e inﬁssi
• Produzione parquet
• Produzione abbigliamento
• Cantieri e impiantistica
• Manutenzione assistenza e noleggi
• Stampaggio
• Produzione stampi
• Commerciale
• Distribuzione
• Industria alimentare
• Produzione vitivinicola
• Distillerie e liquoriﬁci
• Produzione caﬀè
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Al nucleo centrale che gestisce i processi “core” aziendali
(AFC, Logistica, Produzione, Commerciale, Servizi) sono
agganciabili diverse soluzioni dipartimentali,
pensate per poter essere integrate anche ad altri gestionali:
• GPM Galileo Project Management
• TCE Configuratore Tecnico Commerciale
• Schedulatore APS
• Factory Control (MES)
• Qualità
• B2B
• B2C
• Mobile
• EPM Enterprise Performance Management
• Business Strategy

GALILEO, UN ERP INTERNAZIONALE MADE IN ITALY

Galileo ERP è un'applicazione ideale anche per le aziende che puntano a ottenere visibilità, e per organizzazioni
internazionali che necessitano di lavorare con software in lingua estera e specifica fiscalità.
ll servizio di consulenza per l’area estero fornisce un supporto completo, dalla valutazione della connettività e
dell’infrastruttura necessaria, alla sicurezza dei dati, dal supporto fiscale, fino all’impostazione dei processi per lo scambio dei
dati infragruppo in area commerciale produttiva e, infine, per l’impostazione di bilancio consolidato di gruppo. Galileo ha
aiutato molti clienti al veloce avviamento di unità estere e ha fornito gli strumenti per il controllo centralizzato delle filiali.
Ad oggi Galileo ERP conta decine di progetti di internazionalizzazione, disponendo di traduzioni in lingua e fiscalità per gran
parte dell’area Europa.
Galileo ERP è stato attivato anche in Nord America, America Latina, Russia, Cina, India e Australia.
ALCUNE FUNZIONI PRESENTI

• Gestione delle lingue estere
• Gestione intercompany
• Fiscalità internazionali
• Consolidato di gruppo
• Gestione dei siti produttivi
• Gestione contabilità anglosassone
• Indicatori di performance di gruppo

DA GALILEO ERP A JGALILEO

Sanmarco Informatica è da tempo attiva nello sviluppo dell’infrastruttura/architettura di base di Galileo ERP, investendo in R&D
quasi il 20% del fatturato annuo, sostenendo un centro sviluppo con oltre 90 addetti.
Recentemente ha presentato importanti innovazioni sul fronte tecnologico, che perseguono questi obiettivi:
• Semplificazione dell’interfaccia e miglioramento dell’ergonomia
• Usabilità e velocità nella gestione e nel carico delle informazioni
• Integrazione con le piattaforme di office automation
• Supporto esteso all’internazionalizzazione e Unicode
• Client multipiattaforma
• Unificazione interfacce con applicativi dipartimentali
In particolare, la creazione della piattaforma di sviluppo Palmax basata su Eclipse consente di sviluppare architetture Java con
interfaccia Web e/o RCP (Rich Client Platform) in modo semplificato e senza approfondite conoscenze di programmazione. In
questo modo, è possibile sviluppare interfacce ricche nel look & feel e configurabili, quindi molto produttive e parametrizzabili
per l’utilizzatore, potendo nel contempo migrare in modo efficace l’attuale versione di Galileo, senza costringere i clienti ad un
cambio di architettura. Da qui la nascita della versione rinnovata JGalileo.
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