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Gestione Settore Editoria Libri Dischi Cd
Premessa:
Un’apposita verticalizzazione del nostro prodotto permette di gestire le problematiche
legate alla gestione delle vendite dirette o tramite portale web di articoli facenti parte
del settore libri – dischi – cd – editoria.
Gestione inserimento anagrafiche Articoli, Clienti, Fornitori, Case Editrici
Apposite procedure permettono l’acquisizione automatica dei dati dalle case editrici o
dall’archivio Codex, con codifica automatica e/o gestione variazione campi (tipicamente
prezzi di costo, listini di vendita, internet o descrizioni aggiuntive) senza intervento di
operatori o comunque con interventi mirati al controllo di alcune informazioni specifiche
(di seguito riportiamo alcune delle videate gestibili nelle procedure di controllo da parte
degli operatori).
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Consultazione cataloghi, disponibilità e ordini via Web
Apposite procedure esportano archivi anagrafici, saldi e disponibilità verso i portali
esterni per l’aggiornamento dei dati.
Mediante apposite modellazioni di sistema, è possibile attivare il nostro portale
(piuttosto che portali web già esistenti) all’accesso al nostro database per la
visualizzazione dei cataloghi, delle novità, delle disponibilità, del Tracking degli ordini
ecc.
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Gestione inserimento ordini clienti da portali
Il programma prevede l’acquisizione automatica degli ordini clienti e la loro gestione
automatica (sempre senza intervento manuale degli operatori, per tutti quegli errori di
ricezione che si riferiscono all’elenco sotto evidenziato.
Gli ordini che soddisfano le condizioni di controllo vengono automaticamente portati in
evasione. Per quelli che vengono bloccati è possibile l’intervento di controllo/sblocco
manuale.
Di seguito alcune videate che evidenziano la procedura sopra illustrata.
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GESTIONE MAGAZZINI FISCALI:
Naturalmente per tale gestione si attiva sul nostro ERP Retailgdo, la procedure di
gestione dei magazzini fiscali (a prezzo e quantità mediata per fascia prezzo) o per
categoria supporto di prodotto che permetta la gestione delle seguenti problematiche:
-

Carichi di magazzino
Gestione inventari e giacenze di bilancio
Scarichi con Fatturazione manuale
Scarichi con Corrispettivo
Scarichi con Fatturazione per corrispettivo
Scarichi con Bollettazione e Fatturazione tradizionale
Triangolazioni

Per maggiori chiarimenti richiedere informazioni tramite i moduli allegati

Cenni generali modulo Vendite Dirette (o telefoniche):
La gestione Vendite Dirette o Telefoniche (su richiesta) è abbinato alla gestione editoria
anagrafiche articoli, listini di vendita , listini di acquisto per fornitore, anagrafica codice
ean, anagrafica gestione articoli di magazzino, anagrafica fornitori e clienti.
Il gestionale è in grado di gestire tale modulo (su richiesta)
come una azienda
indipendente poiché è provvisto di ordini a fornitore, carichi di magazzino(gestione per
partita), rettifiche di magazzino, inventari, riscontro fatture/prefatture, stampe di
magazzino,statistiche.
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