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SHOP ENOTECA è un prodotto "ad-hoc" 

le Enoteche che viene distribuito in tre 

soluzioni secondo esigenze e grandezza del/

dei Punti Vendita. 

SHOP è il primo programma che PARLA 

CON TE. Grazie al supporto vocale ti inse-

gnerà in modo rapido e chiaro le sue fun-

zioni. 

Con SHOP hai un continuo supporto on-

line da parte del ns personale che potrai 

contattare telefonicamente oppure decide-

re di far intervenire via modem sul tuo Pc 

con le più moderne tecnologie di Assisten-

za remota. 

SHOP ENOTECA 

Il Software per il tuo 
Negozio 

Richiedi una Demo Gratuita 

SHOP è una soluzione “chiavi 
in mano” 

SHOP Enoteca  è stato 

sviluppato proprio per 

il tuo settore commer-

ciale. Gli Articoli ven-

gono trattati con tutte 

quelle informazioni 

necessarie alla tua ge-

stione personalizzata.  

Puoi associare a cia-

scun prodotto l’Anno, 

la  Gradazione, il Vi-

naggio,  il tipo di Con-

fezione  e molti altri 

che, a tua indiscrezio-

ne, ritieni essere utili 

alla tua scheda artico-

lo. 

1      Introduzione  

Utilizzi codici a barre già esi-

stenti oppure generi codici a 

barre personalizzati  

Gestisci uno o più Punti Ven-

dita con uno o più Computer 

collegati tra loro  



SHOP Enoteca Ti consente di gesti-

re la tua realtà aziendale. Puoi con-

trollare il tuo magazzino gestendo 

Gradazione, Vinaggio, Tipologia, 

Annata, effettuare le vendite, visio-

nare le giacenze e analizzare con le 

statistiche l’andamento del tuo ne-

gozio. Ti permette di controllare 

tutte le scadenze di pagamenti. Con 

SHOP potrai effettuare al meglio la 

tua campagna acquisti grazie ai dati 

di acquisto e vendita che potrai ana-

lizzare con il tuo fornitore. Inoltre 

sono possibili molte altre funzioni di 

routine quali : la gestione degli ap-

puntamenti, l’invio delle E-Mail di-

rettamente da programma senza 

dover conoscere nessun altro sof-

tware specifico. 

     SHOP ENOTECA 
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2      Maschera Anagrafica Articoli  
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Richiedi una Demo Gratuita 

3      vendita  

Possibilità di scegliere operatore 

nella fase di vendita Stampa in tempo reale l’incasso 

giornaliero settimanale o mensile. 

Gestisci i movimenti di carico e 

scarico di magazzino attraverso 

l'uso del lettore ottico  

Controlla in tempo reale le 

giacenze e le disponibilità dei 

tuoi prodotti  
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Richiedi una Demo Gratuita 

4      Ordini a Fornitori  

Stampa gli ordini con un click 

Gestisci gli ordini ai tuoi fornitori registrandoli dopo un campionario 

Codifica tutti i nuovi articoli e i quantitativi in un unico passaggio 

Controlla la correttezza della fornitura  

Evidenza eventuali ritardi merci trattando i prezzi e gli sconti 

Invia tramite E-Mail lo stato dell’ordine direttamente al tuo rappresentante 

Stampa i codici a barre di tutti gli articoli ordinati 
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Richiedi una Demo Gratuita 

5      Ordini a Fornitori II 

 

Inserisci il tuo ordine specificando tutte le taglie e i 

prezzi con le scoutistiche che il fornitore ti ha riser-

vato. 

Gestisci l’arrivo della merce registrando l’eventua-

le DDT o Fattura accompagnatoria. 

Stampa i cartellini con il BarCode della sola merce 

arrivata.  

Aggiorna in tempo reale il tuo magazzino e metti la 

merce alla vendita. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

6      Statistiche  

Grafici e Statistiche  

 

Marche 

Articoli 

Gruppi Merceologici 

Settori 

Stagioni 

Fornitori 

UomoDonna 

Accessori 

Operatori 

E molto altro ancora ... 
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Richiedi una Demo Gratuita 

7       Fidelity 

Fidelity con barcode 

Fidelity con Chip 

invio di SMS 

a tutti i clienti 

Fidelizzati 

Gestisci le vendite ai tuoi clienti con Fidelity Card personalizzate  

“Fidelizza” i tuoi clienti e 

legali a te attraverso dei 

bonus e/o premi. 

Ogni fidelity può essere 

gestita in modi differenti a 

seconda delle necessità. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

8      Fatturazione 

Emetti documenti fiscali quali : DDT, Fatture, Note Credito  

Emetti le tue fatture a tutti quei 

clienti che te ne fanno richiesta. 

SHOP ti consente di emettere DDT, 

Fatture, Fatture Accompagnatorie 

e Note di Credito.  

In automatico le Fatture ti consen-

tono la gestione dello scadenzario 

qualora la fattura abbia un paga-

mento diverso da “Contanti”  
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Richiedi una Demo Gratuita 

9   Fatturazione II 

Controlli in tempo reale le giacenze e le disponibilità dei tuoi prodotti  

Controlla eventuali disponibilità di merce presso gli altri tuoi punti vendita. 

In questo modo se non hai il materiale pronto nel tuo negozio, puoi fartelo mandare da qualsia-

si altra struttura avente disponibilità. 

La richiesta all’altro negozio può avvenire automaticamente tramite e-mail facendoti rispar-

miare tempo. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

10   Prima Nota 

Gestisci la prima nota comodamente 

da Shop  

Shop la soluzione completa per il tuo negozio 

Immetti la tua Prima Nota per poter avere costantemente sotto controllo 

tutti i movimenti di cassa di banca e le voci che hanno portato alle entrate 

e/o uscite di cassa. 

SHOP ti permette di fare un piccolo bilancio aziendale da poter confron-

tare con la tua contabilità “personale” 

 

Associata a questo vi è la gestione degli incassi che ti consente di andare a 

registrare tutto l’incasso del giorno per singolo punto cassa diviso per 

“tagli” di banconote e … spiccioli. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

11   Scadenzario 

Stampa scadenzari 

Tutte le tue scadenze in un Click 

Tutte le scadenze degli effetti emessi ai tuoi clienti e degli effetti che ti sono stati emessi dai fornitori le hai sotto controllo con un semplice 

“click”.  

Puoi controllare i singoli clienti e/o fornitori.  

Gestire gli insoluti e,  ai clienti “ritardatari”, puoi inviare direttamente i solleciti per posta elettronica. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

12   Ordini Clienti 

SHOP ti consente di gestire anche gli ordini dei tuoi clienti 

Ti avvisa in caso di ritardo consegne 

Ti permette di gestire il Packing List di tutta la merce consegnata e/o sospesa. 

Generi in automatico l’ordine “GLOBALE” ai tuoi fornitori con la merce necessaria alla copertura 

di tutti gli ordini dei tuoi clienti. 

Emette la Fattura e/o il DDT per la merce effettivamente consegnata. 
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Richiedi una Demo Gratuita 

13   Messaggistica 

 

Agenda divisa per ogni Operatore 

 

Invio degli SMS a Clienti e Fornitori 

 

Invio Automatico Mail con Ordini Fornitori 

 

Integrazione con Skype per assistenza e per comunicare 

con tutti gli altri negozi 

 

Posta Elettronica di facile utilizzo integrata su Shop 

 

Più di 100 modelli di Stampa personalizzabili 

 

Controlla da remoto il tuo negozio analizzando grafici 

vendite e tutto quello di cui hai bisogno 

 

Impara il software attraverso la guida vocale "on line" 

pronta a intervenire in tuo aiuto in qualsiasi momento  

 

Assistenza Telefonica 
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Richiedi una Demo Gratuita 

14   E-commerce 

Collega il tuo negozio a Internet e vendi in 

tutto il mondo 

Gestisci il tuo negozio online direttamente da Shop  

 

Decidi quale articolo Pubblicare e Vendere On line, 

 

Seleziona tramite un filtro tutti gli articoli che vuoi pubblicare. 

 

Ottieni le stampe del venduto on line e statistiche con grafici. 

 

Aggiorna in tempo reale le giacenze tramite lo scarico in linea 

 

Shop si interfaccia al tuo Sito Ecommerce già esistente o te ne propone uno personalizzabile   
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15   Soluzioni 

SOLUZIONE - LIGHT 
• Gestisci uno o più Magazzini / Negozi 

• Gestisci gli Articoli a Taglie / Colori immettendo le informazioni proprie del settore 

abbigliamento quali : Anno, Stagione, Marca, Linea, Collezione, Tessuto, Sesso 

• Puoi personalizzare e stampare la tua etichetta con il Codice a Barre degli articoli 

• Gestisci tutti i tipi di Movimenti di Carico / Scarico del magazzino 

• Gestisci le tue Vendite con possibilità di emissione automatica dello scontrino fiscale 

• Puoi controllare i tuoi incassi 

• Gestisci le tue campagne / liquidazioni 

• Controlli la produttività del tuo personale 

• Emetti le tue stampe di Magazzino con informazioni dettagliate a quantità/valore, a 

taglie e non 

• Gestisci l'inventario attraverso l'utilizzo di terminali barcode portatili 

• Emetti le statistiche grafiche per Fornitori, Gruppi Merceologici, Marche, Stagioni, 

Linee. ecc.. 

• Gestisci le anagrafiche di base per Clienti / Fornitori / Personale / Tesserati 

Crei il tuo catalogo con le fotografie dei tuoi articoli 

SOLUZIONE - PROFESSIONAL 
Come la SOLUZIONE LIGHT con l'aggiunta delle seguenti funzioni:  

• Gestisci gli ordini dei tuoi fornitori 

• Controlli i DDT e le Fatture Accompagnatorie aggiornando sul tuo magazzino le quanti-

tà arrivate in tempo reale 

• Stampi i cartellini di tutta la merce arrivata 

• Controlla la congruità della merce e gli eventuali ritardi di consegna 

• Esegui Statistiche Riepilogative multilivello per il controllo dell'andamento del tuo Pun-

to vendita. 

Gestisci la Corrispondenza con i tuoi clienti / fornitori attraverso gli SMS e/o E-Mail 

SOLUZIONE - ENTERPRISE 
Come la SOLUZIONE PROFESSIONAL con l'aggiunta delle seguenti 

funzioni:  

• Emetti i tuoi DDT - Documenti di Trasporto 

• Emetti le tue  Fatture Accompagnatorie 

• Emetti le Fatture relative ai tuoi DDT 

• Emetti le tue Note di Credito 

• Emetti le Fatture relative ai tuoi Scontrini 

• Controlli le scadenze dei pagamenti verso i tuoi fornitori 

Controlli le scadenze dei pagamenti dei tuoi clienti 

MODULI AGGIUNTIVI 
• Gestione Fidelizzazione Clienti 

• Gestione Condizioni Fornitura 

• Gestione Prima Nota Cassa 

• Ecommerce 

Gestione Ordini a Clienti 


