
Mago4 rappresenta la nuova famiglia di soluzioni 
gestionali capace di soddisfare le più svariate 
esigenze operative, di sviluppo e di business nel 
campo della gestione aziendale.

Il sistema è sviluppato a partire da un’affidabile 
architettura e da una consolidata esperienza nel 
settore del software ERP, i cui singoli segmenti 
sono potenziati grazie a modelli di sviluppo 
rinnovati e componenti inedite.

Mago4 si integra con l’ecosistema di soluzioni 
Zucchetti, caratterizzandosi per flessibilità, scalabilità 
e massima capacità di personalizzazione, grazie
a strumenti altamente performanti.

Mago4 è un gestionale dalla spiccata vocazione 
internazionale sin dalla sua progettazione. Ecco 
perché l’ERP Mago4 si rivela naturalmente 
incline a supportare lo sviluppo di qualunque 
localizzazione estera.
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L’infrastruttura di supporto è rappresentata 
da TaskBuilder Framework, un framework 
che si configura come ambiente indipen-
dente. TBF rappresenta una base applica-
tiva, gestibile autonomamente e declinata 
su piattaforme client/server e/o web, su 
cui sviluppare soluzioni verticali, moduli 
aggiuntivi e prodotti trasversali embedded 
o stand-alone.

TaskBuilder Studio nasce dall’ottimizzazione 
di una consolidata piattaforma di sviluppo. 
TBS è un ambiente di programmazione 
evoluto e indipendente che fornisce una 
collezione di strumenti di sviluppo utilizzabili 
dal semplice power-user, dal consulente infor-
matico o dallo sviluppatore professionista. 
TaskBuilder Studio trova interpretazione su 
piattaforme sia client/server che web. 

Mago4 è la soluzione gestionale equipaggiata di un design, look&feel e user experience concepiti per seguire
i criteri di fruibilità web ispirati ai device di ultima generazione. Sotto il profilo grafico e organizzativo, Mago4
è strutturato per garantire la massima usabilità e gestire i processi di business secondo procedure affermate, 
solide e profondamente sicure. Mago4 è disponibile in modalità client/server con Mago4 desktop e nella versione 
web, Mago4 web, dal design dinamico e funzionale.



Il valore aggiunto di più prodotti, congiunti
per massimizzare tutte le performance aziendali.

Semplice e intuitivo. Interfaccia user-friendly,
per risultati subito a portata di mano.

Web nativo. Per lavorare dove e quando vuoi,
su ogni dispositivo.

Famiglia di applicazioni congiunte. Per gestire
tutte le aree aziendali con un'unica soluzione.

Modulare. Per comporre il software secondo
le reali necessità dell’azienda.

Espandibile. Per supportare la crescita dell’azienda 
attivando nuove funzionalità.

Personalizzabile. Tutti gli strumenti per personalizzare 
ogni aspetto funzionale secondo le proprie esigenze.

High - Tech. Per eccellenti performance, grande 
affidabilità e massima garanzia sulla sicurezza dei dati.

Internazionale. Multi normativa, multi lingua,
multi valuta e multi azienda.

Flessibile. Molteplici possibilità di installazione,
Licenza su server aziendale, Cloud, PAAS.
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La soluzione per tutti, in particolare per te.

Mago4, TaskBuilder Framework e TaskBuilder Studio sono le più recenti evoluzioni delle architetture ERP di Microarea, software house che da oltre 
30 anni fornisce soluzioni complete ed affidabili alle PMI Italiane ed internazionali.

PROFESSIONAL
LITE EDITION
Rivolta alle piccole aziende che 
hanno la necessità di gestire 
efficacemente l’area amministrati-
va-contabile, il magazzino, il ciclo 
vendite e gli acquisti.

PROFESSIONAL EDITION
Pensata per le piccole e medie 
imprese del settore commerciale, 
industriale o dei servizi. Perfetta 
per gestire tutto il ciclo, dalla 
offerta fino alla pianificazione 
della produzione e alla logistica.

ENTERPRISE EDITION
La scelta ideale per aziende manifat-
turiere, commerciali e di logistica, 
con superiori esigenze di controllo 
del quadro strategico aziendale.

Accedi all’ERP Mago ovunque tu sia,
su ogni dispositivo

Il massimo delle performance sul tuo PC

Microarea S.p.A.
Via Renata Bianchi, 36 - 16152 Genova
Tel. +39 010 6037 1 - Fax +39 010 6037 280
www.microarea.it


