SVILUPPIAMO SOLUZIONI

MySales

mysolution

per il retail

Fai volare il tuo business con MySales
Semplice, veloce, preciso.

MySales

INFORMATIZZA LA TUA ATTIVITÀ
MySales gestisce la tua attività di vendita di ogni tipo di prodotto, risolvendone i problemi
e permettendoti di ottenere risultati senza grandi investimenti
È un programma gestionale dedicato a chi opera nel settore del retail ed è pensato per
rendere semplice e sicuro il lavoro del tuo negozio, ogni giorno.
MySales, collegato alla tua cassa fiscale, amministra ogni attività di vendita, di carico e
scarico del magazzino, produce l’inventario e le statistiche.
Le difficoltà nella vendita è gestire ordinatamente il gran numero di articoli fra di loro
differenti (per peso, numero, misura,etc.). Puoi anche utilizzare direttamente il codice a
barre del tuo fornitore per non produrre e stampare le tue etichette.
Le stampe con MySales sono chiare ed amichevoli e, con l’emissione dello scontrino fiscale,
viene aggiornato immediatamente il magazzino. E i tuoi clienti diventano speciali, perché
puoi preparare per loro delle apposite client-card, personalizzando le tue promozioni.

GESTIRE GLI ACQUISTI
Con MySales caricare un ordine di acquisto è molto semplice.
È possibile inserire nuovi articoli da un documento “bolla o fattura”,
digitare i prezzi di acquisto ed in automatico calcolare i prezzi di
vendita collegati ad più listini di ricarico, oppure riutilizzare quelli
già presenti duplicandoli e modificandoli.
Ogni passaggio è assistito ed automatizzato gestendo gli sconti per
gruppo e categoria.
Gli ordini dei fornitori, se forniti in modalità elettronica (file: txt, csv,
excel), possono anche essere importati e, mediante la lettura del
codice a barre, caricati in magazzino manualmente o direttamente
per blocchi.
Ad ogni inserimento MySales crea l’etichetta per l’articolo,
personalizzabile e con il proprio codice a barre interno.

ACQUISTARE BENE,
ACQUISTARE MEGLIO
Il modulo di magazzino consente la classificazione degli articoli
per categoria e gruppo con la possibilità di distinguere se è
associato all’inventario per il calcolo delle giacenze, se il calcolo del
prezzo di vendita avviene mediante la lettura del codice a barre
del fornitore o se è determinato dal peso. Dalla scheda articolo
è possibile rettificare e modificare i valori inseriti. Ogni modifica,
automaticamente, viene estesa a tutti gli inserimenti appartenenti
al medesimo articolo.
Con MySales ad ogni articolo viene associata la scheda con
l’indicazione dei fornitori e dei loro movimenti evidenziando
l’ultimo prezzo di acquisto, le spese, i vari sconti ricevuti, il prezzo
finale, il codice a barre del fornitore, il suo codice e la sua descrizione.
Ad ogni articolo possono essere associati più listini che potranno
essere richiamati in fase di vendita.

ETICHETTE E BARCODE
MySales crea etichette con il proprio codice a barre che sono
personalizzabili. Consente di impostare il formato dei caratteri, la
dimensione, il prezzo, una sigla oppure una data. Un sistema molto
efficace per l’esposizione degli articoli in vetrina.
Nella fase di inserimento è possibile utilizzare il codice del fornitore
senza dover crearne uno proprio e senza etichettare gli articoli.
Le stampe delle etichette possono essere fatte per fornitore e per
quanto riguarda gli articoli, per i carichi effettuati o per singole
unitá

VENDERE AL BANCO

INCASSI E PAGAMENTI

STATISTICHE

Gestire le vendite in modo semplice, facile ed intuitivo è il compito
di MySales. Con l’utilizzo del monitor “touch-screen” 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, la suddivisione dell’incasso per tipo (cassa,
carta di credito, assegni, altro), la gestione “tax free”, la vendita
libera per articoli o servizi non codificati.
Con MySales bolle o fatture possono essere emesse in tempo
reale e inoltre, puoi leggere i codici a barre anche utilizzando lo
smartphone.

In ogni momento, per punto vendita o per attività, è possibile
seguire l’andamento degli incassi suddivisi per tipologia o dei
pagamenti effettuati.
Alla chiusura della giornata è possibile controllare il fondo cassa ed
aggiornarne il contenuto. MySales provvede alla stesura del libro
fiscale con indicazione distinta degli incassi per aliquote iva.

MySales è dotato di una serie di report statistici che ti aiutano nella
gestione della tua attività.
La vendita per periodo, del dettaglio degli articoli con indicazione
delle bolle, delle fatture dirette e dei prelievi per autoconsumo.
Una particolare funzione raggruppa per gruppi, categorie e per
articoli le vendite selezionabili per data, fornendo così un quadro
completo dell’andamento.

STAMPE E SITUAZIONI IMMEDIATE

FIDELIZZA IL TUO CLIENTE

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO

In ogni istante puoi chiedere a MySales una situazione della
consistenza di magazzino ed avere “stampe inventario” con
l’indicazione degli acquisti, delle vendite, delle quantità a
magazzino e del loro valore, che può essere espresso come ultimo
prezzo o prezzo medio.
Il database utilizzato da MySales 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 e necessarie per le tue
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.

Con MySales potrai utilizzare facilmente degli 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.

MySales è costantemente aggiornato ed allineato alle norme di
legge in vigore. Vent’anni di esperienza a stretto contatto con gli
operatori del settore, ci hanno permesso di rendere sempre più
efficiente il prodotto e attualizzato alle esigenze che via via sono
emerse.
• 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 MySales
• Controllo dell’integrità della banca dati

Lo strumento principe per la fidelizzazione dei clienti sono le
Fidelity Card, che, collegate ad un Software CRM di gestione della
relazione col cliente inserito all’interno di MySales, ti permette di
implementare progetti vincenti e con risultati certi e garantiti.
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