
LISTINO PREZZI
al 01/11/2018

mesonic si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti prezzi e condizioni.

Non si risponde di eventuali errori di traduzione o battitura.



Scegli la FLESSIBILITÀ.
La linea di prodotti mesonic:

Prezzi in EUR IVA esclusa.; Prezzi per upgrade disponibili su richiesta. Si applicano le codizioni di licenza mesonic, il foro competente per mesonic Italia è Milano. Prezzi validi dal 1. Novembre 2018. I prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni o correzioni a causa 
di errori tipografici.
Apple, iPhone, iPad, sono marchi Apple Inc., Cupertino, USA, registrati negli USA ed altri paesi; Android è un marchio registrato da Google Inc., Mountain View, USA; Windows è un marchio registrato da Microsoft Corporation negli USA e/o altri paesi; 
® WinLine è un marchio registrato da mesonic datenverarbeitung gmbh.
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WinLine corporate
La soluzione ERP e CRM completa per la media impresa.

WinLine compact
La soluzione flessibile per l´ERP e il CRM aziendale, 
ad un prezzo mensile per utente.

WinLine business
ERP modulare e CRM per la Sua azienda.

WinLine cloud
La soluzione ERP e CRM più flessibile ad un prezzo giorna-
liero per utente - solo per i giorni di impiego effettivo. 

LA LINEA DI PRODOTTI MESONIC:

ACCESSO SEMPRE E COMUNQUE.

Rete locale
Stabile, veloce 
e sicurowww

Accesso remoto su browser
Basta solo un accesso a internet

App per smartphone e tablet
Sempre a portata di mano su 
smartphone e tablet

Supporto cloud
Tutte le linee di prodotto  
WinLine sono impiegabili 
anche nel cloud
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MODULI FUNZIONALI WL business CA WL corporate CA WL compact WL compact+ cloud cloud+

                                               Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in €  € 79,00    € 99,00  € 5,00 € 7,00
   Monoutenza1 al mese1 Monoutenza al mese utente/mese utente/mese Per giorno di Per giorno di
       CA incluse CA incluso  uso ed utente uso ed utente,
         incl. CA2 incl. CA2

COGE – Contabilità Generale 
COGE – Contabilità generale, gestione partite, pagamenti, bilancio d‘esercizio,  1.835,00   22,00   7.090,00  90,00      
strumenti analitici
 + COST – Contabilità analitica mediante voci e centri di costo, commesse 1.170,00   15,00        
 + BUDGET – gestione budget conti e conti di riepilogo 410,00  5,00        
 + VALUTA ESTERA – Gestione di valute estere per la contabilità generale  610,00   8,00       
 + DEB/CRED – partite clienti che sono anche fornitori 610,00   8,00       
 + RECA – Registro di Cassa 255,00  4,00       
 + SIMBIL – Simulazione di Bilancio 1.170,00   15,00        
 + CODAZ – Contabilità suddivisa per codice azienda 1.170,00  15,00        
 + RIPA PRO – Riconciliazione pagamenti elettronica 610,00 8,00       
 + SAPA – Saldo pagamenti bancari automatico SEPA 360,00  5,00       
 + BCONS – Bilancio Consolidato — —        
 + DCONS – Anagrafiche e Statistiche Consolidate tra più aziende —   —  4.495,00  50,00      
 + ANLI – analisi liquidità e morale pagamento (per MS Excel) 395,00   5,00   395,00   5,00    

GECE – Gestione Cespiti    
GECE BUSINESS (ammortamento e ammortamento di calcolo) 1.835,00  22,00 —   —  
GECE CORPORATE – Gestione Cespiti (incluso ammortamento civilistico) — —   3.920,00   50,00        
        

1 Informazioni sul numero di utenze e sui relativi costi a pag. 7
2 È previsto un contributo minimo mensile per ogni named-user-login, ammontante a € 20,00 (€ 28,00 per la soluzione WinLine cloud +). Non sono inclusi eventuali ulteriori costi disposti dal gestore dell’infrastruttura cloud.
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MODULI FUNZIONALI WL business CA WL corporate CA WL compact WL compact+ cloud cloud+

                                               Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in €  € 79,00    € 99,00  € 5,00 € 7,00
   Monoutenza1 al mese1 Monoutenza al mese utente/mese utente/mese Per giorno di Per giorno di
       CA incluso CA incluso  uso ed utente uso ed utente
         incl. CA2 incl. CA2

FATT – Fatturazione ordini e magazzino 
FATT – Fatturazione, ordini, magazzino, statistiche, 1.835,00  22,00   7.090,00   90,00     
Provvigioni rappresentanti,...
 + BUDGET – Gestione Budget vendita e acquisti 410,00   5,00         
 + VALUTA ESTERA – Valuta estera per documenti inserimento documenti attivi/passivi  610,00   8,00         
 + ACQUISTI – Gestione approvvigionamento e ciclo passivo 1.170,00  15,00         
 + DIBACOMM – Distinta base commerciale 1.170,00  15,00        
 + BACKLOG – Analisi e statistiche archivio documenti 610,00  8,00        
 + CONTRATTO – Gestione contratti 1.170,00  15,00        
 + DOC AUTOMATICO – Creazione e gestione di documenti ricorrenti  610,00  8,00       
 + FORMULA  – Definizione e gestione formule 410,00   5,00        
 + PLURIMAGAZZINO – gestione magazzini / lotti / numeri di serie, estensioni 610,00   8,00        
 + QMS I – Quality Management System inclusa rintracciabilità articoli 1.170,00   15,00   1.170,00   15,00     
 + COMM – Commissionamento magazzino e stampa etichette  610,00   8,00   610,00   8,00       
 + SALES I – Vendite telefoniche, telemarketing 1.170,00  15,00   1.170,00  15,00     
 + PROJECT – Gestione, verifica e rendicontazione progetti 2.495,00   33,00   2.495,00  33,00     
 + GESTIONE MAGAZZINO – gestione delle sedi magazzino 4.850,00 70,00 4.850,00 70,00 
 + DATANORM – Interfaccia Datanorm per importazione articoli 490,00   5,00   490,00   5,00     
 + GEBU – Gestione di buoni d’acquisto  255,00 4,00 255,00 4,00 
 + ACCSAL – Fatturazione acconti e saldo, incluse fattura parziale e conclusiva 610,00  8,00   610,00   8,00     
 + eBILLING – Generazione ed import in sistema di fatture in formato elettronico (privati e PA) 1.170,00  15,00  1.170,00   15,00   
 + eBILLING IT - Invio per webservice al SDI delle fatture elettroniche del ciclo attivo* 990,00 20,00 990,00 20,00  

PROD – Produzione in serie e su commessa
PPS – Modulo per la gestione e la programmazione della produzione, con produzione
su commessa e in serie, gestione di varianti, distinte base, pianificazione capacità produttiva …  — —  12.590,00   170,00     
 + FFG – Gestione e magazzino terzisti (modulo WinLine FATT richiesto) — —  2.495,00   33,00     

* Webservice per l’invio delle fatture elettroniche alla soluzione partner FATTURA ELETTRONICA SICURA offerta da Trust Technologies.
1 Informazioni sul numero di utenze e sui relativi costi a pag. 7
2 È previsto un contributo minimo mensile per ogni named-user-login, ammontante a € 20,00 (€ 28,00 per la soluzione WinLine cloud +). Non sono inclusi eventuali ulteriori costi disposti dal gestore dell’infrastruttura cloud.



MODULI FUNZIONALI WL business CA WL corporate CA WL compact WL compact+ cloud cloud+

                                               Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in €  € 79,00    € 99,00  € 5,00 € 7,00
   Monoutenza1 al mese1 Monoutenza al mese utente/mese utente/mese Per giorno di Per giorno di
       CA incluso CA incluso  uso ed utente uso ed utente
         incl. CA2 incl. CA2

CRM - Customer Relationship Management
Il modello di licenza applicato al CRM è un modello ad utente
Per informazioni dettagliate consultare pagina 7.

PCA – Portale comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale incl. process & document management system (documentazione per la 
sicurezza sul posto di lavoro, istruzioni ai dipendenti, comunicazioni interne e molto altro), 
WinLine SHARE (collaborazione di rete in progetti e teams) incl. 1 utenza WinLine CRM.
 + PCA 5   – Accesso per un massimo di 5 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 990,00 25,00 990,00 25,00
 + PCA 10 – Accesso per un massimo di 10 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 1.500,00 39,00 1.500,00 39,00
 + PCA 25 – Accesso per un massimo di 25 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 2.100,00 60,00 2.100,00 60,00
 + PCA 50 – Accesso per un massimo di 50 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 2.900,00 95,00 2.900,00 95,00
 + PCA 100 – Accesso per un massimo di 100 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 3.800,00 139,00 3.800,00 139,00
 + PCA 250 – Accesso per un massimo di 250 utenti (online) mediante dispositivi mobili & PC3 4.850,00 199,00 4.850,00 199,00

1 Informazioni sul numero di utenze e sui relativi costi a pag. 7
2 È previsto un contributo minimo mensile per ogni named-user-login, ammontante a € 20,00 (€ 28,00 per la soluzione WinLine cloud +). Non sono inclusi eventuali ulteriori costi disposti dal gestore dell’infrastruttura cloud.
3 Accesso online tramite WinLine mobile a tutte le informazioni rilevanti per il portale di comunicazione aziendale, incluse le funzionalità abilitate per la tipologia di utenza WinLine mobile light
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STRUMENTI AGGIUNTIVI  WL business CA WL corporate CA WL compact WL compact+ cloud cloud+

                                               Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in € Prezzi in €  € 79,00    € 99,00  € 5,00 € 7,00
   Monoutenza al mese Monoutenza al mese utente/mese utente/mese Per giorno di Per giorno di
   (Licenze  (Licenze  CA incluso CA incluso  uso ed utente uso ed utente
   agg. P.7)  agg. P.7)    incl. CA incl. CA

Strumenti di sistema       
Strumenti di sistema 980,00   12,00  2.495,00   33,00         
 + LIST – generatore di elenchi                  
 + INFO – Management Information System                  
 + EXIM – Export/Import dati anagrafici                   
 + KAMPAGNE – gestione campagne                   
 + PDFEDITOR II – creazione/personalizzazione moduli                   
 + ARCHIV I – modulo archiviazione documenti interni                  
 + GEO REPORT- Rappresentazione di informazioni su mappa                  
 + WINLINE SERVER – Esecuzione di analisi in background                  
 + SAVE I – Gestione accessi ed autorizzazioni + Auditing 1.170,00   15,00            
 + DOCUMENTO BATCH – interfaccia export / import per documenti  610,00  8,00             
 + CTK – Customizing Tool Kit per la personalizzazione delle maschere  — —           
 + ARCHIV II – archiviazione di documenti generati ed importati  1.835,00  22,00   1.835,00   22,00      
 + ACTIONSERVER – possibilità di automatizzare alcune azioni ad intervalli prestabiliti 610,00   8,00   610,00   8,00      
 + MESOCALC PRO – Modulo di calcolo integrato (non ancora disponibile) 895,00 15,00 895,00 15,00     
 + RICO – Rinumerazione dei conti 360,00 5,00 360,00 5,00     
 + MTA – Tracking & analisi di campagne e-mail in WinLine, inclusi servizi MesoCloud 395,00   55,00   395,00   55,00      
 + FLP – Functional landingpages incl. WinLine MTA e MesoCloud services 395,00 155,00 395,00 155,00

Business Intelligence
Analisi multidimensionali per i moduli COGE, FATT, COST, LIST, GECE e PROJECT incl. funzioni 
di WinLine Power Report (rappresentazione di elenchi e report in forma tabellare, grafica, 
BI professional – in aggiunta alle funzionalità incluse in BI standard: rappresentazione a semaforo, 3.750,00 49,00 3.750,00 49,00   
accesso a banche dati esterne, possibilità di selezione ampliate, ACTIONSERVER con sistema „alert“
BI standard – integrazione di widgets Power Report nel Cockpit, annotations, gestione origini dati,  895,00 15,00 895,00 15,00
accesso mobile responsive 

Architettura 64-Bit       
Server a 64-Bit per l’impiego illimitato di memoria in un’architettura a 64-Bit 1.995,00   22,00   1.995,00   22,00  149,00   149,00
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LICENZE UTENTI / INSTALLAZIONI MULTIUTENTE WL business Maintenance WL corporate Maintenance WL compact WL compact+ cloud cloud+

                                               Price in € Price in € Price in € Price in €  € 79,00    € 99,00  € 5,00    € 7,00  
   Licenza al mese Licenza al mese al mese al mese al mese al mese 
   utente/server  utente/server al mese  CA incluso CA incluso CA incluso CA incluso

Multipostazione / installazioni multiutenti      
MU-SYSTEM – accesso per più utenti, inc. 2 utenti (incluso 1 admin); 1.300,00   15,00   1.300,00   15,00  
costo forfettario per tutti i moduli/ tools licenziati           
Multiutente WL business/corporate 485,00  4,00      485,00 4,00
Da 1 utente (canone mensile per utente)   — — — — 79,00 99,00
Da 5 utenti (canone mensile per utente)  — — — — 72,00  92,00
Da 9 utenti (canone mensile per utente) — — — — 65,00  85,00

Soluzione mobile – App per l’ERP e il CRM
Accesso ai moduli di WinLine mediante smartphone, tablet laptop e PC - per utente 0,00  4,00  0,00 4,00  4,00 4,00  

CRM (costo monoutenza o singolo utente)
WinLine CRM per utenza – Impiego dei dati di WinLine per la gestione di processi aziendali, incl.  485,00 4,00  485,00 4,00  18,002 18,00  
information system management, management delle campagne di marketing, posta in uscita, 
azioni CRM, elenchi e report, workflows, gestione calendario, elenchi ToDo, area di lavoro 
personalizzabile („cockpit“) e WinLine SHARE (collaborazione di rete in progetti e teams). 
Possibile WinLine CRM intra-azienda mediante WinLine mobile 0,00 4,00  0,00 4,00     

Utenze WinLine mobile light
Accesso a workflows CRM predefiniti (richiesta ferie, autorizzazione all’acquisto e registrazione 
dei tempi di lavoro) incl. gestione anagrafica dei dipendenti e WinLine SHARE (collaborazione 
di rete in progetti e teams)
WinLine mobile light 5 – Accesso per un massimo di 5 dipendenti (online)3 990,00 25,00 990,00 25,00
WinLine mobile light 10 – Accesso per un massimo di 10 dipendenti (online) 3 1.500,00 39,00 1.500,00 39,00
WinLine mobile light 25 – Accesso per un massimo di 25 dipendenti (online) 3 2.100,00 60,00 2.100,00 60,00
WinLine mobile light 50 – Accesso per un massimo di 50 dipendenti (online) 3 2.900,00 95,00 2.900,00 95,00
WinLine mobile light 100 – Accesso per un massimo di 100 dipendenti (online) 3 3.800,00 139,00 3.800,00 139,00
WinLine mobile light 250 – Accesso per un massimo di 250 dipendenti (online) 3 4.850,00 199,00 4.850,00 139,00

3 Accesso online tramite WinLine mobile a workflows CRM predefiniti incl. accesso a WinLine SHARE in qualità di utenza WinLine mobile light
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TOOL SOLUZIONI WEB   Prezzi CA Prezzi CA Prezzi CA Prezzi 

                                               Prezzo in € Prezzo in € Prezzi in € Preis in € Prezzi in € Preis in € € 149,00  
   Licenza server al mese Licenza server al mese Licenza server al mese 
            

Webshop
Pacchetti Webshop 495,00 6,00 1.495,00 18,00 2.495,00 30,00           

Funzionalità Business to Consumer       
Webshop con utenti occasionali, client, presentazione azienda e prodotti, acquisto articoli, 
numero Illimitato di articoli, clienti e potenziali clienti, accesso diretto alla situazione magazzino 
e informazioni Dell’azienda. Gestione prezzi, sconti, condizioni di pagamento e consegna, ecc.
Grazie ad un collegamento diretto con WinLine FATT, gli ordini potranno essere direttamente 
evase e I potenziali clienti memorizzati nella banca dati marketing.
 
Funzionalità Business to Business —      
Info clienti, analisi offerte, partite aperte, documenti archiviati per clienti, 
scheda contabile, sconti e prezzi specifici per clienti WinLine FATT

Funzionalità Business to All —  —    
Rappresentanti e collaboratori esterni, inserimento ordini clienti online, 
calcolo provvigioni, analisi provvigioni, statistiche cliente, informazioni agente/propri clienti    

moduli aggiuntivi Webshop
WEB CMS – Content Management System, generazione di contenuto in WinLine, 1.495,00 18,00 1.495,00 18,00 1.495,00 18,00 
Inserimento e modifica facile, aggiunta di RTF e immagini 
WEB SYSTEM – documento Batch, EXIM, gestione dati anagrafici WinLine: 1.170,00 12,00 1.170,00 12,00 1.170,00 12,00 
Articoli, clienti, prezzi, gruppi, agenti 
WEB mPAY24 – pagamenti carta di credito tramite il modulo mPAY24 1.170,00        12,00 1.170,00        12,00 1.170,00        12,00
WEB CRM I – Customer Relationship Management, WinLine Front-end per Internet e Intranet 2.995,00 38,00 2.995,00 38,00 2.995,00 38,00
Include azioni, giornale CRM e archivio WEB    
WEB CRM II – Customer Relationship Management WEB CRM I più I workflow 7.090,00 90,00 7.090,00 90,00 7.090,00 90,00
WEB ARCHIV – Sistema di archiviazione Web con ricerca e visualizzazione  1.495,00 18,00 1.495,00 18,00 1.495,00 18,00
Degli inserimenti archivio, interni (COLD) ed esteri (SCAN) 
WEB PROJECT – gestione progetti, controllo e chiusura  1.495,00 18,00 1.495,00 18,00 1.495,00 18,00
 

per mese/utente
CA incluso
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SERVIZI

   Prezzo in €
Prestazioni di servizio:
Giornata uomo (consulenza/organizzazione)  Prezzo su richiesta
Ora consulenza  Prezzo su richiesta
Analisi funzionalità 390,00
Consulenza progetti ab 990,00 

   Prezzo in €
Costi di trasferta:
Analisi banca dati (minimo)  60,00
Unità supporto presso mesonic (ogni 10 minuti iniziati) 20,00
Per chilometro percorso 0,42
Prezzo addebito tempo per chilometro percorso 0,95
La formazione è obbligatoria e a pagamento. Può essere svolta direttamente presso il cliente tramite 
seminari organizzati da partner mesonic autorizzati o presso mesonic. Prezzi su richiesta.

Gestione update e CA (canone aggiornamento):
Il contratto di aggiornamento può essere stipulato solo sulla base dell’ultima Release valida. Ogni singolo 
livello di Release può essere acquistato al prezzo del canone di aggiornamento annuale. I è la possibilità 
di acquistare l’ultima versione di programma valida e di ottenere per la licenza esistente una nota di 
credito pari al 25% del prezzo di acquisto. Saremo lieti di sottoporre un’offerta su richiesta. Il contratto 
di aggiornamento può essere stipulato soltanto per tutti i programmi utilizzati e quindi non per i singoli 
moduli.

Premium Support:
Corrisponde alle prestazioni comprese nel contratto di aggiornamento + hotline estesa + persona di 
contatto fissa. Prezzo su richiesta. 

Conversione da monoutente a multiutente:
1. Installazione monoutente con ultima Release valida
2. acquisto del sistema di base multiutente e del numero di utenti desiderato.
3. successiva estensione del numero di utenti sempre possibile

Conversione da WinLine business a WinLine corporate:
1. Installazione WinLine aggiornata all’ultima Release valida
2. Nel primo anno i moduli WinLine verranno scalati per il 100%, negli anni successivi per il 75% (previa 
conferma del contratto di aggiornamento)

Adattamento licenza:
Con la modifica di ragione sociale o proprietà delle aziende, va effettuato un adattamento della licenza. 
Talle adattamento della licenza per la quale viene richiesta una visura camerale, comporta dei costi di 
gestione dell’importo di € 72,00 iva esclusa, che verranno fatturati al cliente. La validità delle condizioni di 
licenza restano tuttavia invariata.

Utilizzo di diversi sistemi operativi, interfacce cliente e banche dati nonché lingue: 
• Tutti i prodotti sono compatibili con i sistemi operativi correnti e con Microsoft SQL-Server/Microsoft 

SQLServer Express Edition
• Nel caso di utilizzo di una Site License il sistema multiutente ed i singoli utenti sono esclusi 

dall’applicazione dello sconto.
•  La versione standard include le lingue italiano, tedesco e inglese, eventuali lingue aggiuntive verranno
 fornite su richiesta con un supplemento del 10% per ciascuna lingua.
• Lingue straniere completamente/parzialmente tradotte: Inglese, ceco, spagnolo, polacco, ungherese,
 rumeno, croato, albanese, lingue per il medio oriente, turco, cinese.
 Per quanto riguarda eventuali richieste di localizzazione/countrypackages si prega di rivolgersi a mesonic.

WinLine Cloud:
Licenza non disponibile per soluzioni on premise.

Noleggio:
È possibile noleggiare i prodotti mesonic. La durata minima del noleggio è di 1 anno. Il noleggio include i 
canoni di aggiornamento. Prezzi e condizioni su richiesta.

Ampliamento funzionalità tramite MDP:
Le programmazioni aggiuntive all’interno della banca dati WinLine per realizzare ad esempio delle 
interfacce sono riservate esclusivamente ai mesonic development consultants. Per l’emissione della licenza 
Runtime necessaria per poter utilizzare tali personalizzazioni presso  il cliente, si richiede la presenza della 
licenza per il modulo CTK.

WinLine WEBServices:
Per i dettagli riguardanti i nostri WEBServices rivolgersi all’ufficio commerciale mesonic. 
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Italia
mesonic italia srl 
via giovanni da udine 34
20156 milano 
Tel. +39-0238093681 Fax +39-0238093682

Contatto
info@mesonic.com
www.mesonic.com


