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per la gestione e il controllo
di

FARMACIE COMUNALI
e

CONSORZI

TUTTO IN UNO
dal magazzino centrale alla farmacia

AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

L'idea
E’ quella di creare un sistema integrato
magazzino e farmacia
per la creazione e condivisione
delle informazioni

✔ Flusso scontrini e corrispettivi
✔ Quadratura automatica
degli incassi da farmacie
per centro di costo

L'opportunità
Risparmio di tempo, risorse
e ottimizzazione delle scorte
Il potenziale
Sicurezza, velocità, univocità
e omogeneità delle informazioni
Controllo gestionale di sede
e sul singolo punto vendita

SOLUZIONE
CENTRALIZZATA
Alberto è un sistema software
integrato per la gestione
completa e centralizzata
della sede, del magazzino
e dei singoli punti vendita
(dotati di proprio software
gestionale)
Software di magazzino
altamente specializzato
Software di contabilità,
analitica e controllo di gestione

DATI CENTRALIZZATI
✔
✔
✔
✔

Anagrafiche prodotti
Anagrafiche clienti e fornitori
Prezzi di vendita
Costi di acquisto

✔ Flusso automatizzato

LA RISPOSTA A TUTTO

contabilizzazione fatture

✔ Contabilità analitica
per punto vendita

✔ CashFlow previsionale e
Analisi Economiche e Finanziarie

FUNZIONI CENTRALIZZATE

VALORI CENTRALIZZATI

✔ Gestione dei prezzi al pubblico

✔ Valorizzazione di magazzino per

applicati dai singoli punti vendita

✔ Distribuzione dei listini
ai singoli punti vendita

✔ Gestione offerte e campagne
✔ Emissione documenti e fatture
✔ Controllo fatture fornitori

…di più …per l’azienda

singola farmacia e centralizzata

✔ Conteggio delle giacenze per singola
farmacia e centralizzato

✔ Valorizzazione dei trasferimenti
tra farmacie

✔ Corrispettivi ed incassi

✔ Visibilità immediata
sull’intero contesto

✔ Dati analitici e contabili
puntuali e consolidati

✔ Drastica riduzione del carico
di lavoro per il controllo

✔ Definizione condizioni di acquisto

ALTRE FUNZIONI AGGIUNTIVE

✔ Nessuna duplicazione di funzioni

✔ Gestione contabile dei magazzini

✔ Acquisizione file listini da esterni

✔ Indici di valutazione aziendale

dei punti vendita

✔ Analisi statistiche commerciali globali
e per singolo punto vendita

✔ Flussi per la contabilizzazione
dei corrispettivi e versamento incassi
già suddivisi per centro di costo

✔ Proposte di riordino centralizzate

o da altri

derivati da dati certi e univoci

✔ Carichi (integrazione con DAFNE)
✔ Acquisizione del flusso documenti
da fornitori per il controllo automatico
delle fatture

✔ Flussi automatizzati dal grossista
per i precarichi

✔ Vendita e soddisfazione
del cliente

✔ Funzioni logistiche
amministrative di controllo

