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• Logistica
• Radiofrequenza
• Rintracciabilità dei lotti

Spett.le:

Invito al Convegno

GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE SCORTE

• Ordini ai fornitori al massimo dell’efficienza e profitto
• Ottimizzazione Scorte per Distributori, Grossisti, Retail

Bologna 17 maggio 2007 presso la sede di IBM Italia

Dettagli sul retro

•Gestione e distribuzione degli spool di stampa

•Perche System i ?



Invito per il Convegno in data 17 maggio 2007 alle ore 09:30   
presso la sede di IBM - Via M. Luther King 38/2 Bologna

A chi si rivolge
• A tutte le società distributrici, grossisti e 

retailers con uno o più magazzini/filiali/ 
punti vendita per la commercializzazione di  
Elettroforniture, Articoli Farmaceutici, 
Ferramenta , Idro-termosanitari, Casalinghi, 
Articoli per Ufficio e Cancelleria, Food, 
Articoli Elettronici, General Merchandising, 
Distribuzione con Catalogo, Articoli 
Sportivi, Brico, Ricambi, Materiale 
Fotografico, articoli elettronici, profumi, 
articoli da regalo e  altri ancora.

Cos’è?
• E’ il Progetto di potenziamento del vostro 

software aziendale con il quale state facendo 
ora l’approvvigionamento e gli ordini ai 
fornitori.

A cosa serve? 
• Per aumentare il Profitto societario, 

aumentare il Livello di Servizio ai clienti,
aumentare il fatturato e nello stesso tempo 
diminuire le scorte.

Benefici
• Ritorno dell’investimento garantito in 6 – 10 

mesi. Testimonianze sui benefici ottenuti 
da Società che hanno deciso di ottimizzare 
le loro scorte sono visibili sul sito

• www.inventorymanagement.it/clienti2.html

A chi si rivolge
• A tutte le società distributive, grossisti e 

retailers del settore alimentare e No-Food 
con uno o più magazzini con problematiche 
di gestione logistica, sia per quanto riguarda 
la gestione ordinaria (semplice o complessa 
che sia) che per la rintracciabilità lotti

Cos’è?
• E’ il Progetto di potenziamento del vostro 

software aziendale con l’attivazione di una 
potente e puntuale gestione delle 
problematiche logistiche

A cosa serve? 
• Per aumentare il Livello di Servizio ai 

clienti, ridurre i costi logistici interni e 
contemporaneamente renderli misurabili 
nell’ottica di eventuali esternalizzazioni
dei servizi logistici.

Benefici
• Ritorno dell’investimento garantito in 6 –

10 mesi. Referenze e benefici ottenuti da 
Società che hanno deciso di gestire le scorte 
mediante tali strumenti

Eventuali sinergie
• Possibilità di integrare la gestione logistica 

con i nostri prodotti software verticali per  
aziende della GD / GDO e della 
distribuzione No Food. Referenze sul 
nostro sito:  www.synergic.it

Come partecipare: compilando il modulo d'iscrizione allegato, collegandovi ai siti www.synergic.it o 
inventorymanagement.it o oppure scrivendo a info@synergic.it, segreteria@inventorymanagement.it e 
info@jop3.com.
Come raggiungerci: Uscita Autostrada A1 Bologna Borgo Panigale; Uscita Tangenziale N.1 Bologna Centro; 
Secondo Semaforo svoltare a sin. e subito dopo a ds., al successivo semaforo svoltare a sin. e prendere la 
prima a ds. IBM Bologna si trova 300 mt. dopo l’ìncrocio sulla destra

A chi si rivolge a tutte le aziende hanno l’esigenza di gestire,trasformare e archiviare uno spool.
Cos’è? Una suite di prodotti, interamente scritta in Java, per la gestione, trasformazione e 
l’archiviazione delle stampe.
A cosa serve?  Configura i formati delle tue stampe iSeries che vuoi archiviare. Le puoi trasformare 
modificando il layout, salvarle in file Testo, Documenti Ms-Word e RichTextFormat. Le puoi 
cancellare, congelare, inviare via email. Inoltre puoi schedulare le operazioni lasciando che sia il 
software ad organizzare, archiviare e gestire le tue stampe. 
Benefici  Diminuzione dei documenti cartacei circolanti in azienda. Risparmio sulle personalizzazioni 
delle stampe lato iSeries, quindi ottimo strumento per programmatori od operatori CED per risparmiare 
tempo e soldi. Catalogazione strutturata ed ordinata dei documenti. Può essere installata su qualsiasi 
piattaforma e quindi non implica acquisto di ulteriore Hw e/o Sw.  Ritorno dell’investimento 
immediato. Referenze e benefici ottenuti da Società che hanno deciso di ottimizzare la gestione degli 
spool sono visibili sul sito  www.jop3com.


