orto

Suite software innovativa del settore ortofrutticolo

Un’unica
soluzione
per la
gestione
dell’intera
attività

La suite orto è stata realizzata per
una completa gestione dell’azienda di
distribuzione e lavorazione dei prodotti e
del mercato ortofrutticolo

• U
 nica finestra per la gestione dei documenti del ciclo
attivo e passivo
• Lavorazioni sempre sotto controllo grazie alla gestione
integrata
• Lotti in entrata ed uscita con completa gestione dei
movimenti e della tracciabilità
• Campagne e schede costi sempre aggiornate in tempo
reale
• Logistica avanzata per la gestione del deposito
• Completa gestione del mercato

orto

ERP integrato multi magazzino e multi
azienda per la gestione della tua attività

Area finanziaria

Area commerciale

•
•
•
•
•
•
•

• G
 estione documenti ciclo attivo e passivo
da un’unica finestra
• Gestione offerte con periodo validità
• Creazione ordine da offerta
• Evasione ordine con DDT o fattura
accompagnatoria
• Cliente/fornitore di consegna e
fatturazione distinti
• Immissione documenti semplificata
• Modifica veloce prezzi righe documenti

Contabilità generale
Cespiti
Ritenuta d’acconto
Provvigioni e FIRR
Riclassificazioni di bilancio
Contabilità analitica multidimensionale
Integrazione con tesoreria avanzata

Area logistica
• Movimentazione magazzino
• Creazione lotti da entrata merce o da
carico di lavorazione
• Gestione lotti per deposito e ubicazione
• Creazione automatica documento di
consegna da assegnazione etichette
• Gestione automatica degli imballi
• Tracciabilità del lotto

Integrazioni
•
•
•
•
•
•
•

Gestione campagne
Gestione conferimenti
Quaderno di campagna
Gestione tesoreria avanzata
Archiviazione documentale
Business Intelligence
CRM

Il valore aggiunto
per la gestione
del settore ortofrutticolo

Semplificazione della gestione documentale
e aumento della produttività

Riduzione degli errori e dei tempi
e garanzia di sicurezza nella tracciabilità

Miglioramento movimentazione di magazzino
con la logistica avanzata

Tutto sotto controllo
con la gestione integrata del magazzino e del posteggio al mercato

Controllo di gestione
Con analisi dettagliata della redditività dei vari settori
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