SVILUPPIAMO SOLUZIONI

Magaforsystem

mysolution

per l’abbigliamento
Tieni in mano il tuo magazzino con MagaforSystem
Facile e comodo come un vestito su misura per te.

Magaforsystem

GESTIRE I TUOI PUNTI VENDITA

GESTIRE GLI ACQUISTI

MagaforSystem ti permette di gestire da un’unica postazione
tutte le attività dei tui negozi : carichi di magazzino, inserimento di
clienti e fornitori, acquisti e vendite, ordinativi, stampe, statistiche
e vendite on-line.
Grazie a MagaforSystem sei tu a dirigere il tuo lavoro scegliendo
ogni funzione necessaria, con la possibilità di mantenere attive
tutte le sessioni anche contemporaneamente.

Con MagaforSystem caricare un ordine di acquisto è molto
semplice. È possibile inserire nuovi articoli da un documento “bolla
o fattura” , collegare la foto utilizzabile per l’ e-commerce, digitare
i prezzi di acquisto ed in automatico calcolare i prezzi di vendita
collegati ad un listino di ricarico, riutilizzare quelli già presenti,
duplicarli e modificarli.
In modo assistito e automatizzato puoi gestire ogni tipo di sconto,
sia per fornitore che per articolo. Gli acquisti possono essere
inseriti con evasione parziale o totale degli ordini, avendo in ogni
momento riscontro del flusso finanziario legato alla merce in arrivo.
Gli ordini dei fornitori forniti in modalità elettronica (file: txt, csv, excel),
possono essere importati e, mediante la lettura del codice a barre,
caricati sul magazzino manualmente o direttamente per blocchi.
MagaforSystem per ogni inserimento articolo ne crea l’etichetta,
personalizzabile e con il proprio codice a barre interno.

MagaforSystem attraverso il suo unico “centro regia” ti fornisce
informazioni in tempo reale sulla tua attività, permettendoti di
prendere ogni decisione operativa in modo rapido e preciso.
Inoltre, la sua integrazione con il tuo sito e-Commerce ti assicura la
riduzione dei costi di gestione e ti garantisce un accesso sicuro alla
modalità di vendita sempre più in crescita oggi, quella di Internet

ACQUISTARE BENE, ACQUISTARE
MEGLIO
Con MagaforSystem, il modulo di magazzino ti consente di
classificare gli articoli per attività, categoria, gruppo, tipo, stagione
e dettagliare la merce suddividendola per punto vendita.
Attraverso la funzione diretta “modifica” ogni scheda articolo può
essere rettificata e la modifica effettuata viene automaticamente
estesa ad ogni inserimento del medesimo articolo
Con MagaforSystem puoi controllare gli acquisti, le vendite, i
resi e i trasferimenti di ogni articolo, gestendo adeguatamente le
rimanenze e ottimizzando i costi di giacenza merce.
Puoi anche procedere a controlli infra-annuali delle giacenze di
magazzino per marchio e stagione, utilizzando lettori mobili di
codice a barre e rigenerando o rettificando automaticamente i dati.

ETICHETTE E BARCODE

VENDERE AL BANCO

Con MagaforSystem crei etichette personalizzate e dotate di un
proprio codice a barre. Puoi impostarne il formato dei caratteri, la
dimensione, il prezzo, una sigla o una data, che ti consentono di
rendere più efficace l’esposizione degli articoli in vetrina.
Nella fase di inserimento puoi anche utilizzare il codice del
fornitore, senza crearne uno diverso ed etichettare gli articoli.
Grazie a MagaforSystem e mediante stampanti termiche, Inkjet o laser, le etichette possono essere stampate per marchio
suddividendole ulteriormente in base ad articoli, carichi effettuati,
stagione, singole quantità o blocchi.

MagaforSystem è il tuo partner ideale per gestire le vendite in
modo semplice ed intuitivo. Con l’ utilizzo del monitor “touchscreen” e la tastiera chiara ed ergonomica, facilita la gestione della
singola vendita per più collaboratori, la lettura del codice a barre
degli articoli, l’immissione di sconti a percentuale o ad importo, la
gestione del reso o dei buoni vendita- regalo, la suddivisione dell’
incasso per tipo (cassa, carta di credito, assegni, altro), la gestione
“tax free” e la vendita libera per articoli o servizi non codificati.
Con MagaforSystem puoi gestire l’ emissione dello scontrino per
vendita, la merce in conto visione e i resi.
Puoi emettere bolle e fatture in tempo reale e la lettura dei codici a
barre è possibile anche utilizzando lo smartphone.

INCASSI E PAGAMENTI

STATISTICHE

STAMPE E SITUAZIONI IMMEDIATE

Con MagaforSystem è possibile seguire in qualsiasi momento e per
ogni punto vendita o attività, l’ andamento degli incassi suddivisi
per tipologia e dei pagamenti effettuati.
Alla chiusura della giornata lavorativa attivando l’invio automatico,
puoi ricevere sul tuo smartphone o tablet, tutti i dati relativi
alle vendite suddivise per valore, negozio, marchio, articoli e
collaboratore.

MagaforSystem è dotato di una considerevole serie di report
statistici che ti aiutano nella gestione della tua attività.
La vendita per periodo e per negozio con distinzione dei marchi,
del dettaglio degli articoli con indicazione dei buoni- acconti
ricevuti, delle bolle e delle fatture emesse, del reso dei clienti
nonché dei primi dati economici come il valore di vendita al netto
dell’ iva, degli acquisti, del margine lordo, delle quantità vendute,
della percentuale di resa, del “Gross Margin” sull’ acquisto e di
quello sulle vendite, del “test-acido” nei movimenti di entrata ed
uscita finanziaria.
Importanza particolare viene riservata al sell-out per negozio,
distinto per marchio e stagione con l’ indicazione delle
movimentazioni per categorie, gruppi e taglie nonché l’indicazione
dei valori finanziari, la giacenza media e l’ indice di rotazione di
magazzino.
La statistica per stagioni indica il grado di copertura di ogni singola
stagione che, unita all’ indice degli sconti praticati sui singoli marchi
trattati, fornisce un valido contributo per apprezzare l’ andamento
dell’attività.

In ogni istante puoi chiedere a MagaforSystem una situazione della
consistenza di magazzino ed avere “stampe inventario” globali o
distinte per punto vendita, con l’ indicazione degli acquisti, dei resi,
delle vendite, del valore singolo e totale delle giacenze distinte per
marchio.
Il database utilizzato da MagaforSystem è strutturato ed
organizzato per mantenere sempre in linea anche i dati degli
anni precedenti permettendoti di produrre , in ogni momento,
le stampe da consegnare al tuo commercialista, necessarie per le
dichiarazioni fiscali .
La valorizzazione del magazzino confronta anche i valori di
inventario “fisico” permettendoti di conoscere le differenze tra la
consistenza reale e quella indicata dal sistema.

FIDELIZZA IL TUO CLIENTE

E-COMMERCE

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO

Con MagaforSystem puoi utilizzare facilmente gli strumenti di
Marketing che ti aiuteranno a mantenere il contatto diretto con
il tuo cliente, informandolo delle promozioni in corso, dei nuovi
arrivi, dei saldi con l’invio di sms, e-mail e comunicazioni finalizzate.

MagaforSystem ha integrate tutte le funzioni per gestire in
sicurezza il tuo NEGOZIO ON-LINE. All’atto del carico in magazzino,
o in un secondo momento, puoi decidere quali articoli intendi
inserire nel tuo negozio on-line ed eventualmente il prezzo diverso,
la foto, il titolo e le descrizioni aggiuntive.
In base alle lingue visibili on-line i dati verranno trasferiti al Web
con un semplice click e tutte le transazioni verranno gestite in
automatico.
La vendita del tuo Negozio virtuale verrà immediatamente
comunicata con un “Alert” al tuo smartphone ed alla sede centrale.
Tutte le operazioni di controllo, se nuovo cliente, eventuale
modifica di uno precedente, del pagamento, della disponibilità
di magazzino , emissione della nota o della fattura, del packing
list e della etichetta per il pacco invio merce, saranno realizzate e
prodotte in automatico.

20 anni di esperienza a stretto contatto con gli operatori del settore,
ci hanno permesso di rendere sempre più efficiente il nostro
prodotto e attualizzarlo in base alle esigenze emerse nel tempo.
Per questo MagaforSystem viene regolarmente e costantemente
aggiornato, ed è sempre allineato alle norme di legge in vigore.

Lo strumento principale per la fidelizzazione dei clienti è la Fidelity
Card, che, collegata ad un Software CRM di gestione della relazione
col cliente inserito all’ interno di MagaforSystem, ti permette di
implementare progetti vincenti e dai risultati certi e garantiti.

Nessuna operazione manuale: il prelievo dal magazzino dell’articolo
genera immediatamente il controllo sulle disponibilità dell’articolo
togliendolo automaticamente dal WEB se esaurito.

 Aggiornamenti dei prodotti direttamente via internet
 Assistenza telefonica tramite call center
 Servizi di avviamento e formazione con tariffe convenzionate
 Acquisto di ulteriori moduli e/o postazioni di lavoro a condizioni
esclusive
 Intervento diretto e in tempo reale sul sistema del cliente
 Verifica della corretta installazione e configurazione degli
applicativi MagaforSystem
 Controllo dell’ integrità della banca dati

server solution software web

Fsoft di A.Fornaro & I.Tessari Snc via san giorgio / georgenstr. 6 – 39012 meran/o Italy
phone +39 0473 49 22 22 sales +39 335 58 58 687 technical support +39 338 98 47 355 +39 0473 49 22 21 fax +39 0473 06 94 07 URL www.f-soft.info email info@f-soft.info

