Un verticale specifico per il farmaco
VANTAGGI


Un software unico e integrato per contabilità
e magazzino che semplifica i processi di
controllo di gestione ed analisi della
marginalità.



Dynamics NAV è una soluzione
internazionale dotata dei più elevati
standard di qualità che aiuta l’impresa a
dotarsi di processi più efficienti.



Il sistema di comunicazione integrato con le
farmacie consente al distributore di gestire la
propria piattaforma di ricezione ordini in
completa autonomia.



L’avanzato sistema WMS di gestione del
magazzino consente una migliore gestione
degli spazi, delle scorte ed ottimizza i
processi interni di prelievo e stoccaggio.



Grazie a Microsoft SQL Server l’analisi degli
imponenti volumi di dati prodotti è
velocissima e ciò consente di elaborare
proposte di riordino molto più attendibili.





Analysis Services è il software integrato per
la Business Intelligence, per tenere sotto
controllo facilmente tutti i comparti
aziendali.
L’ambiente C/SIDE di sviluppo integrato
consente al personale IT di intervenire,
personalizzare e sviluppare la procedura
rapidamente ed in completa autonomia.

Il distributore farmaceutico svolge un ruolo di “servizio pubblico essenziale” rendendo
disponibile a tutte le farmacie i necessari farmaci con consegne plurigiornaliere
mediante mezzi adeguati per garantirne la qualità. Un software specifico è stato
costruito per migliorare e potenziare la gestione dei complessi e velocissimi processi di
lavoro.

Il processo di vendita è gestito dettagliatamente dalla fase di generazione dei prezzi e dei
listini, alla ricezione ordini telematica (secondo gli standard più diffusi dal vecchio
Comproject a Farmaclick), all’evasione dell’ordine con sistemi guidati di magazzino
(compresi magazzini automatici, es. KNAPP), alla consegna al cliente con propri mezzi
(compresa la gestione dei contenitori).
Procedure guidate gestiscono il post-vendita, in particolare la ricezione dei resi dalle
farmacie.
Un potente algoritmo di riassortimento automatico è in grado, analizzando le serie
storiche di vendita per articolo / magazzino, di proporre la corretta quantità da
acquistare, considerando il ciclo di riordino e minimizzando l’investimento nello stock.
Il software è pienamente integrato con le banche dati del farmaco più diffuse
(Farmadati, Codifa) per essere sempre automaticamente aggiornato.

Caratteristiche
Gestione del riordino






Creare efficaci proposte di riassortimento analizzando le serie storiche di vendita
Dare il giusto peso alle richieste delle farmacie analizzando i prodotti mancanti
Codificare velocemente i nuovi prodotti
Identificare a colpo d’occhio le rotture di stock e i prodotti critici o contingentati

Contabilità clienti





Migliorare la gestione dei crediti e nuovi processi per il recupero
Sofisticate funzioni di calcolo degli interessi di pagamento
Gestire i piani di rientro

Contabilità fornitori





Individuare subito discordanze tra ordine / bolla di consegna / fattura
Gestione dei reclami con tracciatura delle comunicazioni
Anagrafiche per fornitori e depositari

Generazione prezzi






Sofisticati algoritmi di calcolo del prezzo
Gestione delle condizioni a sconto, ricarico e ripartizione
Attribuzione del Best Price
Gestione dei prezzi della concorrenza

Rebates




Premiare i clienti con rivalutazioni sull’acquistato
Gestione dei target e delle operazioni a premio

Stupefacenti




Buoni di acquisto
Tenuta dei registri di magazzino

Terminali RF





Prelevare i prodotti mediante terminali radiofrequenza
Gestire l’arrivo merce
Eseguire operazioni periodiche di inventario e controllo delle scadenze

Giri di consegna




Impostare efficientemente i giri di consegna giornalieri
Controllare gli allestimenti ed i prelievi secondo gli orari di partenza

DPC



Gestire la Distribuzione Per Conto

Comunicazioni con le farmacie





Piattaforma di ricezione ordini secondo gli standard più diffusi (Comproject, Farmaclick…)
Sito internet Business-to-Business
Generazione dei listini prezzo

Banca dati





Ricezione degli aggiornamenti dalle principali banche dati (Farmadati, Codifa…)
Codificare automatica dei prodotti secondo regole personalizzabili
Applicare variazioni di prezzo

Gestione provvigioni




Attribuire provvigioni agli agenti ed ai corrieri
Calcolare le provvigioni per articolo, cliente, agente

Contingentamento




Gestione dei limiti di prelievo per tipologia di cliente e di prodotto
Limitazione dei prelievi per giorno, settimana, mese o periodo

Gestione multi-deposito






Ricevere gli ordini in modo centralizzato anche tramite Call Center
Instradare gli allestimenti nel deposito più fornito secondo avanzate regole
Gestire il riordino dei prodotti in modo centralizzato
Bilanciare i livelli di stock tra i magazzini

Intercompany




Gestire gli scambi di merce tra società dello stesso gruppo
Rifatturazione degli acquisti
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