Dal 2003 sviluppiamo e commercializziamo soluzioni gestionali per piccole e medie aziende
Gradualmente abbiamo cominciato ad affidare la distribuzione dei nostri
prodotti software ad aziende e liberi professionisti del settore informatico.
Queste partnership ci hanno permesso di dedicare maggiori risorse allo
sviluppo e al miglioramento dei nostri prodotti.
Ai nostri partner offriamo accesso gratuito alle certificazioni di supporto,
flessibilità, supporto nel marketing e tutta la qualità dei nostri software
unici.

Dal 2010 abbiamo creato Gestionale 7 il software gestionale intelligente,
studiato appositamente per le esigenze delle piccole e medie aziende

Gestione degli ordini ai fornitori, degli ordini dei clienti, delle vendite, degli acquisti,
del magazzino e della logistica, della produzione.
Gestionale 7 può aiutarti a gestire funzioni vitali della tua azienda in modo
efficiente e puntuale, mettendoti a disposizione le informazioni che ti servono,
quando ti servono.

Gestionale 7 è un software potente, sicuro, semplice da utilizzare, modulare, flessibile
che può farti risparmiare risorse, tempo ed energie. Nasce con tecnologia di ultima
generazione azzerando i problemi di integrazione con altri applicativi e gettando le
basi per la crescita che verrà.

Il software che sa interpretare al meglio le tue necessità

Gestionale 7 è un software modulare e scalabile che può crescere con
la tua azienda: puoi attivare le funzionalità che ti servono ora e altre in
futuro nel momento in cui ti serviranno, con l’immediato vantaggio di ridurre i costi e di valorizzare il tuo investimento.
Un software gestionale sempre moderno ed aggiornato

Mantenendo attivo il servizio di assistenza ed aggiornamenti disporrai di
un software sempre aggiornato alle ultime normative fiscali, sempre migliorato e sempre allineato alle ultime evoluzioni tecnologiche.
Il software che puoi modellare in base alle tue esigenze

Con Gestionale 7 puoi personalizzare autonomamente in modo veloce e
preciso tutti i template di stampa dei documenti e puoi richiedere ai nostri partner la personalizzazione di tutta la reportistica.
Gestionale 7 prevede inoltre una serie di pulsanti programmabili a cui
puoi agganciare i tuoi reports e le tue elaborazioni personalizzate.
Gestionale 7 è progettato in modo che a seguito dell’installazione degli
ultimi aggiornamenti non venga persa nessuna personalizzazione.
Il software che rende tutto semplice

Gestionale 7 dispone di un’interfaccia semplice ed essenziale, utilizzabile
fin dal primo minuto ad addestramento zero.

Grazie all’efficienza di Gestionale 7 avrai sempre tutte le attività della rete di
vendita sotto controllo.
VANTAGGI

Trasferimento rapido del contenuto fra documenti con drag and drop
Gestione degli omaggi con o senza addebito dell'IVA
Gestione dei contratti con date di validità, prezzi e sconti determinati in funzione della
quantità venduta
Gestione di agente e capo area, gestione delle provvigioni sul fatturato e sul ricavo
Gestione del fido cliente
Integrazione con lettori di codici a barre CCD, laser, wireless e con memoria
Fatturazione differita automatica da impegni dei clienti e da documenti di trasporto
PRINCIPALI FUNZIONALITA'

Gestione preventivi ed impegni da cliente
Generazione DDT e fatture dagli impegni con gestione dell'evasione parziale
Gestione listini di vendita, ultimi prezzi e contratti
Stampa di analisi sull'ordinato, l'inevaso, il venduto
Gestione agenti
Gestione fido clienti

Con Gestionale 7 gestirai sempre in modo corretto i fornitori, i loro approvvigionamenti e ridurrai al minimo le possibilità di errore
VANTAGGI
Trasferimento rapido del contenuto fra documenti con drag and drop
Gestione dei contratti di acquisto con date di validità, prezzi e sconti determinati in
funzione delle quantità acquistate
Gestione e proposta degli ultimi costi di acquisto
Integrazione con lettori di codici a barre CCD, laser, wireless e con memoria
Importazione listini di acquisto da vari formati fra cui METEL
PRINCIPALI FUNZIONALITA'

Gestione ordini a fornitori
Carico automatico del magazzino al ricevimento della merce con gestione delle evasioni parziali
Stampe di analisi dell'ordinato, dell'inevaso, dell'acquistato

Con Gestionale 7 avrai il controllo completo delle giacenze, disponibilità, movimentazioni e valorizzazioni di tutti i tuoi prodotti potento cogliere tempestivamente le migliori occasioni.
VANTAGGI

Gestione di più magazzini
Codici articoli fino a 23 caratteri con generatore automatico di codici
Gestione degli articoli sostitutivi
Gestione di codici articoli agganciati al codice interno fra cui codici fornitori, clienti,
barcode
Unità di misura multiple
Gestione descrizioni estese (schede tecniche) dei prodotti inseribili automaticamente
nei documenti di vendita o di acquisto
Visibilità immediata di esistenza e disponibilità dei codici
FUNZIONALITA'

Anagrafica articoli ed archivio movimenti di magazzino
Visualizzazione e stampa inventari fino a qualsiasi data
Consultazione rapida movimenti articolo
Stampa fiscale giornale di magazzino
Gestione e stampa di codici a barre
Gestione liste di picking da impegni cliente
Gestione lotti, matricole e date di scadenza prodotti

GESTIONALE 7 E' LA TUA SCELTA INTELLIGENTE
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