
  

 

 

 

 

  

 

 

Evento gratuito industria 4.0: 06/04/17 
  

E' il momento giusto per investire nella tecnologia! Vieni a scoprire tutti 

vantaggi fiscali! Super ammortamento e non solo..  

  

Automatizza i processi di produzione, logistica di 

magazzino e vendita. 

Stockforce: La soluzione per le aziende 4.0. 
  

Integrata con Metodo Evolus, Embyon, Alyante e tutti i maggiori ERP sul 

mercato (Navision, SAP, Sage X3, ...). Inoltre, se stai valutando il cambio del 

tuo ERP, fallo con serenità, manterremo il tuo investimento 4.0. 

  

  

 

Mox Solutions e Idea Soluzioni hanno il piacere di invitarti all' evento 

gratuito che affronterà la tematica dei sistemi di gestione logistica di 

magazzino (WMS), produzione (MES) ed automazione forza vendita (SFA) per 

le aziende. 

 

In questo meeting ti mostreremo Stockforce, una suite rivoluzionaria che gestisce 

il ciclo completo, dalla raccolta dell'ordine alla pianificazione delle consegne. 

  

L’evento si terrà Giovedì 6 Aprile 2017, dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 presso Centro Congressi Villa Ottoboni, Via Padre E. Ramin, 1 - Padova. 

 

Ti illustreremo inoltre tutti i vantaggi fiscali nell'acquisto delle nostre soluzioni 
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software.  

[...] Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che 

vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella 

digitalizzazione dei processi produttivi [...] 

 

Siamo in un continuo cambiamento tecnologico, essere aggiornati sulle 

evoluzioni e confrontarsi, diventa l'unico modo per sfruttare al meglio questi 

potenti strumenti! 

  

Diventa Azienda 4.0 con Stockforce, iscriviti subito! 

Evento gratuito - 06/04/17 dalle ore 14.30 alle 18.30  

 

Agenda dell'evento  

 

 

 

Scopri perché partecipare:  

 L’obiettivo è di mostrare una soluzione integrata e completa, una applicazione che ti permette di 

gestire tutti i flussi e le esigenze della tua azienda in modo semplice e veloce. 

 Con noi il costo di integrazione è chiaro 

 Introduci nella tua azienda un software innovativo 

 

 

L'evento è gratuito ma i posti sono limitati, registrati ora ed assicurati il tuo 

posto. 

Inoltre, saremo lieti di averti come ospite al nostro buffet di fine giornata! 

 

Cordiali saluti. 

Il Team di Mox Solutions - visita il nuovo sito www.moxsolutions.it 

 

Per info: 0423722719 - bfederica@moxsolutions.it 
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