
PERSEO – Gestione negozi d’Arredamento Con Webgate400 e Power-B  Anni di esperienze concrete maturate da un confronto diretto con le reali esigenze di imprenditori e manager del settore del Mobile, hanno permesso di creare una soluzione verticale in ambiente IBMi che risolve in modo brillante le problematiche connesse alle molteplici e complesse attività che un Negozio di Arredamento deve affrontare quotidianamente. La scelta di utilizzare Webgate400 e Power-B ci ha permesso di ottenere un software attuale e moderno, senza rinunciare al patrimonio applicativo sviluppato nel corso degli anni, vero valore aggiunto del nostro ERP, e alle qualità indiscusse della piattaforma IBMi. Il risultato è un software completo, solido e sicuro con funzionalità e grafica tali da renderlo molto intuitivo, pratico e produttivo. I numerosi progetti di successo ci hanno permesso di sviluppare un forte know-how anche per quanto riguarda interfacciamenti ed integrazioni con applicativi specifici di terze parti che potessero completare PERSEO: 
• Integrazione con SW di configurazione 3D  
• Integrazione con e-commerce 
• Integrazione con CRM e BI 
• Integrazione tramite web services con SW di richiesta e gestione finanziamenti e fidelity card    

  

WEBGATE400 e POWER-B 
• Applicazioni RPG anche su browser e dispositivi mobile sfruttandone tutte le potenzialità quali gps, telefonate, invio email, SMS e sensori vari. 
• Generazione di stampe grafiche, PDF, email 
• Gestione documentale (documenti condivisi, ordinati e sempre a disposizione direttamente dal gestionale) 
• Multilingua e Translate 
• Fast query (analisi dinamiche fruibili direttamente nell'applicativo) 
• Firma digitale  

LISTINI DI VENDITA E’ possibile impostare delle condizioni per ogni fornitore e tipo prodotto in modo che nell’inserimento degli ordini il programma automaticamente proponga il prezzo che è stato impostato dall’azienda.  

ANAGRAFICI DI BASE Il modulo consente la gestione completa dei seguenti anagrafici: clienti, fornitori, agenti, venditori, Tecnici, Rappresentanti, Professionisti.  Ad ogni codice possono essere abbinati altri indirizzi. La codifica e quindi il significato di questi allegati varia a seconda del tipo di anagrafico (clienti o fornitori).  I campi trattati in questi anagrafici sono molto completi e organizzati in funzione di operazioni di marketing come ad esempio mailing.  In fase di gestione del fornitore è possibile inserire le condizioni base di acquisto e anche eventuali condizioni speciali, legate anche alla tipologia della merce o al modello. Il tutto ben definito temporalmente. Il sistema utilizza in modo completamente automatico queste informazioni per determinare la marginalità di un ordine e per il controllo fatture fornitore. E’ disponibile anche un modulo di “Target” con il quale tenere sotto controllo gli obiettivi fissati nell’anno per premi o sconti ulteriori. 



 CONTABILITA’ DI NEGOZIO  L’area di contabilità di PERSEO gestisce principalmente le schede contabili di tutte le figure che gravitano attorno alla gestione finanziaria: Clienti, Società Finanziarie, Autotrasportatori, Agenti, Professionisti, Venditori, ecc.. Da una scheda contabile è possibile visualizzare lo status contabile ad esempio di un cliente, l’entità della sua esposizione rispetto ad un singolo ordine e/o globale. La stessa cosa dicasi per le altre schede contabili. E’ ovviamente previsto il controllo delle schede, le relative stampe statistiche e l’eliminazione delle schede contabili che riguardano partite pareggiate.  ORDINE FORNITORE  PERSEO crea un ordine a fornitore in modo completamente automatico. Ripercorrendo, in linea generale, il ciclo delle operazioni che generalmente si devono svolgere, troviamo all’inizio l’immissione di un preventivo. Da esso nasce l’ordine cliente (ovviamente apportandone le dovute modifiche e correzioni); dall’ordine cliente nasce l’ordine a fornitore, in modo completamente automatico. Ciò non vuol dire che non si è liberi di inserire un ordine a fornitore manualmente e che non sia possibile apportare ulteriori modifiche a quanto già predisposto. Esistono, infatti, due apposite chiavi di menù che permettono l’inserimento di un ordine a fornitore manualmente (articolo per articolo) e automaticamente (dall’ordine cliente). Altre funzionalità offerte da Perseo: 
• Gestione del vaglio tecnico  

  

GESTIONE ORDINE Molto articolata è la gestione della testata con numerose informazioni che permettono, se compilate, di condizionare l’avanzamento della gestione. Riferimento particolare alle condizioni di attesa tecniche o contabili. Molto utili anche una serie di classificazioni di marketing che permettono poi delle analisi statistiche molto interessanti. Nell’applicazione si fa un uso molto diffuso di annotazioni che vendono riproposte a vari livelli e in maniera condizionato anche nelle stampe.  

ORDINI POSTCONSEGNA Risolve tutta la problematica che può nascere in seguito alla consegna della merce al cliente: articoli mancanti, articoli non conformi all’ordine, articoli rovinati in fase di caricamento/scaricamento dai trasportatori. PIANIFICAZIONE CONSEGNE La gestione delle spedizioni permette di agganciare uno o più ordini cliente al trasportatore che ne seguirà la consegna. E’ previsto l’inserimento della data-ora della consegna, il cliente destinatario della merce, eventuali note per  l’autotrasportatore. E’ anche previsto l’incasso, sempre a cura dell’autotrasportatore, di eventuali somme che il cliente è tenuto a dare alla consegna della merce. Il tipo e l’importo del pagamento non sono descrittivi ma codificati. In questo modo gli uffici amministrativi possono facilmente controllare il buon fine della consegna in tutti i particolari. 

SUPPORTO VENDITE PERSEO fornisce un valido strumento per la gestione del rapporto con la clientela circa lo stato del proprio ordine.  E’ prevista infatti una particolare interrogazione che permette, anche alla persona meno "coinvolta", di poter dare preziose indicazioni. Questa funzione viene alimentata dalle fasi di gestione ordine cliente, ordine fornitore, ricevimento merce, tutto in modo automatico senza pesare sull'operatività dell'utente. Si è in grado di avere un quadro generale circa gli acquisti del cliente in questione poiché il programma propone tutte le informazioni agganciate, dai nominativi delle persone con cui ha trattato, ai termini di consegna, allo stato dei singoli ordini fornitore coinvolti, fino al nominativo dell'autotrasportatore in caso di consegna avvenuta. 
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• Controllo fattura • Calcolo quantità di riordino   • Ricevimento merci 


