VANTAGGI

Un verticale specifico per il retail



Una soluzione unica ed integrata per
contabilità e magazzino che semplifica i
processi di controllo, di gestione ed analisi
della marginalità.

Non ci sono negozi piccoli o grandi, ci sono negozi che funzionano o non funzionano.
Un punto vendita ha successo se ben organizzato e ben gestito. Scegliere Ahead
significa collaborare con chi lavora nel retail da anni.



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



Il software di negozio è sincronizzato in
tempo reale con la sede centrale, per avere
dati sempre aggiornati e poter lavorare
anche in assenza del collegamento.



I processi di magazzino di sede sono
impostati per gestire al meglio l’arrivo e la
rapida codifica dei prodotti dai fornitori, la
distribuzione ai negozi secondo regole,
necessità e cluster di appartenenza.



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

Ricode for NAV è l'innovativo software dedicato a chi commercia al dettaglio, nato dalla
decennale esperienza di Ahead nel settore del retail. Un verticale specifico per Dynamics
NAV completo di software per il punto vendita ed integrato con le principali stampanti
fiscali e di ricevute.
Ricode for NAV è la soluzione perfetta per portare il gestionale in negozio,
automatizzando tutti i processi contabili e di magazzino. Tutti i prodotti,
opportunamente etichettati con barcode, potranno essere venduti riconoscendone il
prezzo e scaricando il magazzino. La gestione dei resi, gli acconti ed i rimborsi, gli sconti
personalizzati ed eventualmente anche i prodotti in conto vendita, tutte operazioni che
diventano facili e immediate. Ricode for NAV è un software che funziona anche offline,
garantendo anche ai negozi isolati da Internet di continuare a vendere senza
interruzioni.
Ricode for NAV funziona anche su tablet e grazie alla sua interfaccia touch è
semplicissimo da usare per affiancare il cliente nella scelta dei prodotti, completando
immediatamente la transazione di vendita. Il collegamento wireless con la stampante
fiscale consente di emettere lo scontrino senza alcuna connessione fisica.

Caratteristiche
Gestione dei corrispettivi






Raccolta centralizzata dei corrispettivi in sede centrale
Contabilizzazione automatica per ciascun negozio, cassa e giorno dell’anno
Gestione dei movimenti di cassa del negozio (prelievi, versamenti…)
Fatture da scontrino

Contabilità analitica




Identificazione delle vendite per l’analisi dei dati (centro di ricavo, brand, centro commerciale…)
Gestione del conto economico del negozio

Analisi commerciali








Anagrafica articoli personalizzabile con informazioni commerciali
Analisi delle vendite per negozio (parità, confronto su anno precedente, scontrino medio…)
Analisi delle vendite per articolo (classificazione, brand, fascia prezzo…)
Reportistica automatica per area manager e store manager
Analisi self-service tramite Business Intelligence OLAP
Visualizzazione degli incassi in tempo reale anche da dispositivi mobili

Loyalty






Gestione dei canvass di vendita
Gestione delle fidelity card
Operazioni a premio
Registrazione dei clienti e analisi delle vendite per segmento

Riassortimento automatico






Completa anagrafica di negozio (posizione, centro commerciale, superficie…)
Possibilità di creare cluster omogenei di negozi
Possibilità di creare cluster omogenei di prodotti
Riassortimento secondo stock ideale da sede centrale o da fornitore

Gestione del punto vendita








Vendita dei prodotti tramite interfaccia touch screen
Variazione dei prezzi, applicazione di sconti %, sconti personalizzati ed abbuoni
Gestione degli addetti alla vendita
Gestione degli acconti e dei rimborsi
Gestione delle forme di pagamento
Fatture da scontrino

Stampanti fiscali





Compatibilità con le principali stampanti di scontrini fiscali
Emissione, dalla stampante fiscale, di buoni e ricevute di prenotazione
Chiusura della giornata e quadratura con cassetto contanti e POS

Etichettatura





Stampa delle etichette per prodotto con barcode
Gestione di taglie, colori e varianti
Gestione del confezionamento

Richieste speciali






Gestione delle richieste particolari di prodotto (prenotazione, personalizzazione…)
Tracciabilità dell’avanzamento delle richieste
Anagrafica dei clienti che hanno fatto richieste speciali
Post vendita

Inventario




Funzioni semplificate per l’inventario di negozio
Inventario rotativo anche parziale (es. per vetrina)

E-Commerce





Possibilità di gestire listini personalizzati per il WEB
Integrazione con le principali piattaforme E-Commerce (PrestaShop, Magento…)
Gestione delle prenotazioni dal WEB e consegna in negozio

Intercompany




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

Ahead Informatica
Per ulteriori informazioni visita l’indirizzo http://go.ahead.it

