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FATTURAZIONE 

SCADENZARIO 

E-COMMERCE 

FIDELITY 

STATISTICHE 

RICHIESTE CLIENTI 
PRIMA NOTA 

ORDINI FORNITORI 

Gestisci tutti tuoi Negozi  

Gestisci i tuoi articoli a Taglie e 

Colori immettendo tutte le informa-

zioni  proprie degli Articoli Sporti-

vi: Anno, Stagione,Sesso, Marca, 

Componente, Gruppo Merceologico, 

ecc  

Stampa i tuoi Frontalini 

Stampa i tuoi  Codici a Barre 

Movimenta in Carico e Scarico la 

tua merce 

Valorizza il tuo Magazzino 

Gestisci il tuo Inventario 

…. E molte altre funzioni !!! 

Emetti e fattura i tuoi DDT 

Emetti le tue Fatture Accompa-

gnatorie 

Emetti le tue Note di Credito 

Gestisci le tue scadenze con i Forni-

tori e controlla le scadenze dei tuoi 

Clienti 

Visiona la situazione Clienti /

Fornitori della tua azienda 

Gestisci la tua prima nota immet-

tendo tutte le entrate e/o uscite di 

cassa non riguardanti il magazzino 

 

Gestisci le richieste dei tuoi Clienti 

mettendo in ordine tutto il materiale 

di cui sei sprovvisto. 

Invia l’ordine direttamente al tuo 

fornitore o ai tuoi negozi 

Gestisci i tuoi ordini verso i fornitori 

Aggiorna in tempo reale il tuo ma-

gazzino all’arrivo della merce 

Controlla eventuali incongruenze e/o 

ritardi nelle consegne.  

Stampa i Codici a Barre 

Fidelizza i tuoi Clienti con una tes-

sera magnetica o con una semplice 

etichetta da apporre su un tuo bi-

glietto.  

Vendite tramite lettura BarCode 

Collegamento diretto alla Cassa con 

emissione dello scontrino 

Emissione di Ricevute / DDT / Fattu-

re 

Vendita tramite Internet con aggior-

namento in tempo reale delle dispo-

nibilità di magazzino sia sul gestio-

nale che sul sito. 

Ottieni le tue statistiche di Vendita di 

vario tipo organizzate secondo  Mar-

che / Stagioni / Sesso / Fornitori / 

Clienti / Gruppi Merceologici / ecc 

anche con andamenti Grafici . 

VENDITA AL BANCO 


