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Il  gestionale Martina è una soluzione creata 
dalla Candian Software Design in collaborazione 
con Web PD,  ideale per aziende di piccola e 
media dimensione, che ricercano applicazioni 
complete, modulari, scalabili e personalizzabili. 

Martina è pensato per essere personalizzato 
secondo l’esigenza del cliente e quindi veste 
su misura la Tua azienda.

L’interfaccia gra�ca è conforme agli standard  
Windows, rendendo facile l’uso dell’applicativo 
con immediatezza nell’apprendimento delle 
funzionalità principali del programma. 

Gestionale 
modulare, 
scalare e 
personalizzabile

... per crescere insieme
Con Martina, è possibile tenere sotto controllo tutti i processi aziendali. Nella guida on-line sono reperibili
tutte le funzionalità del programma in modo da permetterne il miglior utilizzo.

Com’è strutturato il prodotto
Area amministrativa: 
Gestione documenti Ciclo attivo e passivo 
Gestione clienti e fornitori 
Gestione contabilità 
Scadenziario e pagamenti 

Area di Magazzino: 
Gestione anagra�ca di magazzino
Gestione listini e scontistiche personalizzate
Gestione inventario e disponibilità prodotto
Gestione distinta base
Storico Magazzino acquisti/vendite

Area Business to Business e Business to Consumer:
Pubblicazione sul web del catalogo prodotti
Integrazione sul web della disponibilità del prodotto
Ricezione degli ordini clienti dal web

Il servizio di assistenza del prodotto Martina è disponibile con contratti di consulenza telefonica, email, 
teleassistenza o tramite i ticket che puoi aprire sul nostro sito web dove ci sono anche le video guide.

Il software è modulare con macromoduli integrabili a seconda delle esigenze del cliente. Martina Light è il 
nostro punto di partenza per una piccola azienda che cerca uno strumento di lavoro e�cace e sicuro. 
Martina Business è la versione completa, ideale per le medie aziende che cercano l’operatività ad alti livelli 
ed è un gestionale che sa crescere con l’azienda. Davvero un partner sicuro sul quale fare a�damento.

Altre funzionalità: 
Gestione multisocietaria e multiutente con interfaccia di back-end.
Migrazione a gestionali di altri clienti/fornitori.
Reporting tramite query strutturate  personalizzate
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