il software per la gestione dei punti vendita

• Apprendimento facile e veloce
• Funzionamento mono e multi-punti vendita
• Gestione semplificata di articoli, taglie e colori
• Gestione negozio «on line» tramite apposita interfaccia
• Disponibile in versione «On Demand»

Cilea é una azienda che produce software gestionali dal 1994.
I software gestionali che commercializziamo e distibuiamo sul territorio
vengono sviluppati al nostro interno. Garantiamo una formazione attenta
agli utilizzatori e forniamo supporto tecnico on-line.

il software per la gestione
dei punti vendita

Front Office - Cassa
• Vendita intelligente attraverso la cassa configurabile (resi/cambi,,
multi-casse, articoli più venduti...)
• Gestione del giornale di cassa e delle vendite
• Gestione dei clienti meritevoli attraverso lo storico del venduto
• Diverse soluzioni disponibili a seconda delle vostre modalità di incasso
Requisiti tecnici minimi
PC : Windows 7 Professional
Server : Windows Server 2008 R2

Gestione degli articoli
• Creazione degli articoli semplificata tramite l’utilizzo della copia d’ordine dei fornitori
• Gestione della giacenza degli articoli, dell’allarme sotto-scorta e dell’inventario
• Modulo di gestione delle taglie e dei colori
Gestione multi-punti vendita
• Gestione centralizzata degli articoli in mono e multi-punti vendita
• Trasferimento delle giacenze fra magazzini diversi
• Rapida implementazione per un nuovo punto vendita aggiuntivo
Fidelizzazione clienti
• Gestione schede clienti, categorie clienti e storico clienti
• Strategie di fidelizzazione clienti (SMS, emailing, buoni di acquisto...)
• Statistiche clienti evolute, che utilizzano ricerche combinate
Gestione e Statistiche
• Controllo delle scorte attraverso l’indice di rotazione
• Statistiche di vendita dettagliate attraverso molteplici soluzioni incluse
• Facile individuazione dei migliori clienti e degli articoli più venduti
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Negozio «on line» e altri moduli
• Interfaccia per il collegamento con un sito di vendita «on line»
• Altri moduli : gestione dei saldi, fatturazione/preventivi/BL,
pagamenti fornitori, importazione degli ordini fornitore tramite file XLS

