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VENDITE e ACQUISTI
WEB ORDER ENTRY

3

CRM

4

12

NURSERYdream

LA CLASSIFICAZIONE
delle PIANTE

il sogno dei vivai

GESTIONE
CARRELLI
VENDITE e
VENDITE al BANCO

IL REGISTRO
PASSAPORTO

5

13

VENDITE con SCANPHONE
o TERMINALI WIRELESS

MAGAZZINO
e LOGISTICA

DISTINTA BASE
di PRODUZIONE

6

GESTIONE PRODUZIONE
e SEMINA

7

CRM
11

10

LOTTO e DATA
di MATURAZIONE

100% integrato con

9

8

3

Mantenere la relazione con
business. Anche in mobilità

MAGAZZINO
e LOGISTICA

grazie alla comoda APP per

Avere il completo controllo della disponibilità, la

smartphone e tablet.

movimentazione e la valorizzazione del magazzino aiuta

i clienti per incrementare il

4

a impostare al meglio le operazioni commerciali e a
Principali Funzionalità

cogliere tempestivamente le migliori occasioni.

CRM Cruscotto Contatti/clienti e

2

VENDITE e ACQUISTI

APP CRM. Gestione assistenza.

Principali Funzionalità
Lotti e Matricole, Magazzino fiscale e depositi, Distinta base.

Il processo di vendita è ottimizzato ed il

1.1

totale controllo sugli acquisti garantisce

1
CONTABILITA’

efficienza

5

Principali Funzionalità
Ordini da Cliente, Vendite (Bolle e Fatture, Note

svolgimento degli adempimenti

credito, Ricevute Fiscali, CONAI), Vendita al

fiscali.

Banco, Fido, Agenti, Sconti e Promozioni,
Offerte clienti e fornitori, Richieste di

Contabilità Generale ed IVA, Riclassificazioni di

(vendita dettaglio ingrosso e Industria
produzione agricola)

e competitività.

Il vantaggio di un corretto e puntuale

Principali Funzionalità

gestione attività distinte

acquisto, Acquisti (Ordini Fornitori,
Bolle Ricevute, Fatture Passive).

1.2
gestione campagne (per attività)
1.3

gestione lotti materie prime e lotti di
produzione prodotti finiti
1.4
gestione concetto di
settimana e di stagione
1.5
specie botanica

Bilancio, Bilanci Consolidati, Provvisorie, Effetti,

1.6

Incassi e Pagamenti, Scadenze, Cespiti, Intrastat,

Tipologia

Percipienti, Solleciti di Pagamento, File Telematici.

1.7
Varietà

LA
CLASSIFICAZIONE
DELLE PIANTE

IL REGISTRO
PASSAPORTO

GESTIONE
PRODUZIONE:
SEMINA

La durata delle fasi potrà essere dinamica e dipenderà dal
periodo dell’anno espresso in formato gg/mm (giorno/
mese) e sarà espressa in numero di giorni, con la

Viene gestito il REGISTRO DEI VEGETALI
E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI ,
PRODOTTI O CEDUTI A TERZI (art.2
paragrafo 2 direttiva 92/90/CEE)

6

doppia indicazione dei giorni oltre i quali avvisare

Integrazione Ordini

dell’imminente completamento della lavorazione e

da Cliente e Piani

dei giorni oltre i quali avvisare della pericolosità per

di Produzione

la durata eccessiva della fase.

MPS:

Le materie prime interessate dalla fase

negli ordini da

potranno specificare, oltre ai dati standard,

cliente e nei

l’azione da effettuare all’esecuzione

piani MPS verrà

della fase, ovvero se verranno caricate o

aggiunto il dato

scaricate dal deposito indicato in distinta

rappresentante la

base (modificabile in fase di avanzamento).

DISTINTA BASE
DI PRODUZIONE

settimana di consegna

Sarà altresì possibile indicare che la materia prima

7

La Scheda
Prodotto (distinta
base) avrà una
gerarchia di
questo tipo

non è prefissata ma individuata tramite le

data di registrazione) che

categorie (Specie Botanica, Tipologia, Varietà),

sarà dell’anno in corso o

specificando un default se presente, per

dell’anno futuro a seconda se

dare la possibilità all’utente di variare in

8

fase di ordine di produzione, lancio di
produzione o avanzamento delle fasi la
materia prima selezionandola tra quelle
previste.

la settimana indicata come prevista
consegna sarà superiore o inferiore alla

settimana rappresentata dalla data di registrazione
del documento. In questo modo se l’operatore inserirà la data di prevista consegna verrà calcolata
automaticamente la settimana corrispondente, mentre se inserirà la settimana di consegna allora verrà
impostata la data prendendo il giorno della settimana indicata specificato nei parametri

A) Fasi di Produzione
B) Materiale coinvolto

dell’anno (preso dalla

Visto le molte varietà che distinguono prodotti
finiti e materie prime ad essi collegate (vedi i semi), verrà

(in questo modo si potrà decidere in quale giorno della settimana si vorrà
far cadere la settimana per avere modo di effettuare i calcoli degli inizi

Dove le fasi di produzione prevederanno,

realizzato un archivio di modelli di distinta base, che non

oltre i dati standard, l’indicazione facoltativa

riporteranno il codice del prodotto finito come specifica della

di un deposito e di un articolo che serviranno

distinta, bensì le categorie indicate sopra (Specie Botanica,

La base per la produzione (distinte base e anagrafiche

per effettuare un carico di magazzino sul

Tipologia, Varietà).

escluse) saranno gli ordini da cliente (impegni cliente) e

delle fasi di produzione).

i piani di produzione MPS (impegni produzione). I primi

deposito indicato del prodotto finito oggetto
dell’ordine di produzione o del codice

Al salvataggio del modello verranno generata/modificate

rappresentano i prodotti richiesti dai clienti che poi

specificato all’esecuzione della fase. Tale

tutte le distinte base dei prodotti finiti rispettanti le categorie

seguiranno una fattura (e ddt all’occorrenza), i secondi

carico verrà stornato all’atto dell’esecuzione

impostate andando a selezionare automaticamente le

rappresentano la programmazione di quello che deve

della fase successiva.

materie prime che trovano riscontro nelle categorie con il

essere la produzione per generare magazzino e non

prodotto finito oggetto della distinta base.

seguiranno alcun documento.

Lotto

VENDITA con SCANPHONE o
TERMINALI WIRELESS

Verrà aggiunta su ddt e fatture

con Data

LOTTO e DATA
di MATURAZIONE

Maturazione
prodotto
finito in base

cliente con sopra la merce,

La soluzione innovativa per facilitare la

con stampa di un documento

vendita assistita

supplementare al fincato

9

alla stagionalità.

la gestione dei carrelli dati al

I nuovi scanphone hanno portato una vera

riportante i carrelli consegnati al

11

innovazione nel mondo del wi-fi proponendo

cliente con il documento corrente più

soluzioni a costi contenuti. Il modulo “Vendita

tutta la situazione pregressa con

con Scanphone” è stato progettato per chi

la possibilità di far indicare

GESTIONE
CARRELLI

senza passare da un documento di
vendita. Il carrello sarà rappresentato da un
articolo dell’anagrafica.

VENDITE e VENDITE al BANCO
con solo i lotti
che hanno data
maturazione compatibile

Di facile utilizzo, compilazione veloce della lista delle

Verrà inoltre realizzata una
ritirare o assegnare dei carrelli ai clienti

Elenco/Vista

operando direttamente nel magazzino o nelle serre.

restituiti.
maschera con la quale si potranno

10

ha la necessità di acquisire dati per la vendita

quali e quanti carrelli verranno

Il modulo “Vendita al Banco”, infatti grazie alle
integrazioni realizzate, è utilizzabile anche da chi opera
nel settore della vendita all’ingrosso consentendo una
compilazione estremamente veloce dei documenti

Scarico automatico Lotti per data maturazione,

di vendita (ddt e fatture) tramite lettore barcode o

fatturazione elettronica.

terminalini/palmari oppure per la compilazione e

vendite tramite lettore barcode integrato nello scanphone,

12

visualizza ad ogni lettura la
descrizione dell’articolo, il
prezzo di listino e propone la qta

a 1, visualizza costantemente il totale della vendita e trasmette in
modalità wi-fi tutti i dati al pc dell’ufficio o alla cassa.

WEB ORDER ENTRY 13
La procedura è stata progettata per l’acquisizione degli
ordini clienti tramite web sostituendo le classiche prese ordini
telefoniche o via fax. L’abbiamo integrata ai moduli GESTIONALI
ONDA/VISION per consentire una completa gestione del magazzino
e relativa compilazione dei documenti di vendita.
14.1
Analisi distinte

stampa di preventivi.
Il modulo “Vendita al Banco” è stato progettato con
chi opera alle barriere cassa, ma anche per chi vende

La gestione della “Fidelity Card” infine completa la

all’ingrosso e produce documenti di vendita. Di facile

gamma dei moduli attivabili.

utilizzo con compilazione veloce della lista delle vendite

14

14.2
Calcolo Fabbisogni (giacenza, ordini
clienti, ordini fornitori)

14.3

tramite lettore barcode o touch screen e visualizzazione

Altre procedure contenute nel modulo per il

del conto cliente ivato immediato.

rilevamento del flusso delle vendite sia monetario che

Sono queste le principali caratteristiche apprezzate

a quantità fanno sì che si abbia un continuo controllo

dall’operatore.

del trend delle vendite e del magazzino.

Situazione lotti (con vari filtri)

STAMPE e INTERROGAZIONI

timbro rivenditore
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