Area Vendite
L’area vendite di Laborix facilita ogni operazione relativa ai rapporti con i clienti dall’offerta commerciale alla
fattura. L’applicazione permette una completa gestione dei listini prezzi, degli sconti e delle provvigioni riconosciute ai rappresentanti. Laborix inoltre riduce i tempi di produzione e archiviazione dei documenti amministrativi e di trasporto e, in tempo reale, effettua l’aggiornamento delle disponibilità di merce in magazzino.
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Le offerte commerciali di Laborix sono inviabili
direttamente via fax o via e-mail sfruttando numeri ed
indirizzi di posta elettronica presenti in anagrafica.
Queste rimangono archiviate con la possibilità di trasformarle in ordini effettivi. (figura 1)
Gli ordini dei clienti contengono le stesse funzioni
della emissione offerte con l’aggiunta dell’impegno di
magazzino. Durante l’inserimento viene visualizzata
l’esistenza e la disponibilità del prodotto; viene proposto il prezzo stabilito con quel cliente per quel prodotto, anche in funzione della data di entrata in vigore dei listini. Quando necessario vengono eseguiti
controlli sulla quantità ordinata in funzione dei pezzi
per collo e vengono visualizzate le precedenti vendite
del prodotto al cliente. Inoltre è possibile inserire note
di riga, addebiti e quantità non codificate. (figura 2)
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Gli ordini aperti vengono registrati direttamente nel
normale archivio ordini. Essi risultano così disponibili per qualsiasi elaborazione, come per esempio la
pianificazione. Dopo aver inserito l’articolo ordinato,
il sistema richiede in un’unica griglia le quantità e le
date di consegna che costituiscono il programma
d’ordine. (figura 3)
La conferma d’ordine viene stampata includendo
automaticamente le note eventualmente inserite in
precedenza, in base al cliente ad ai prodotti presenti
nell’ordine. Oltre alla conferma è possibile stampare
un ordine di evasione per la predisposizione della
merce. (figura 4)
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L’evasione dell’ordine può essere effettuata in
acconto o a saldo e possono essere aggiunti prodotti
da consegnare anche se non presenti nell’ordine. Al
termine vengono proposti i dati di completamento del
documento di trasporto che quindi viene automaticamente stampato. (figura 5)
La spunta ordini, mediante il codice a barre, permette di leggere i prodotti prelevati col terminale laser
che, grazie al collegamento on-line basato su tecnologia wireless, verifica la presenza dell’articolo nell’ordine ed il superamento delle quantità. Questa procedura evita errori nelle consegne e permette la stampa immediata della bolla.
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Le bolle di consegna possono essere emesse anche
in modo autonomo, senza un ordine cliente, e movimentano il magazzino con le più diverse causali.
Le fatture vengono generate automaticamente con la
metodologia indicata nell’anagrafica del cliente: una
per ogni bolla, raggruppate per destinazione merce,
per capitolato o complessivamente.
Dopo aver generato le fatture, è possibile procedere
direttamente alla loro stampa mantenendo la possibilità di intervenire per eventuali modifiche necessarie.
In modo del tutto automatico e controllato Laborix
provvede alla corretta contabilizzazione.

figura 4

In tutta la gestione delle vendite è possibile intervenire “a ritroso”. L’annullamento della registrazione
contabile di una fattura di vendita rende nuovamente disponibile il documento all’operatore; l’annullamento di una fattura rende disponibile la bolla di
consegna e l’annullamento di una bolla rende
disponibile l’ordine per l’evasione. Questa funzione
offre una notevole flessibilità, garantendo sempre la
completezza e l’integrità dei dati.
La gestione dei prezzi concordati, degli sconti per
cliente e/o per classe merceologica ed i listini gestiti
con la data di entrata in vigore, offrono una completa
flessibilità nella determinazione automatica dei prezzi.
Consente precisione commerciale ed, al tempo stesso, rapidità nella emissione dei documenti, eliminando dispendiose fasi di controllo manuale.
Le provvigioni degli agenti vengono determinate in
modo estremamente flessibile, permettendo l’introduzione di percentuali differenziate per cliente e/o
articolo. E’ inoltre possibile calcolare le provvigioni
sul periodo desiderato sia in base al fatturato sia in
base all’incassato.

figura 5
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Le statistiche di vendita, ricavate dalla movimentazione di magazzino effettuata automaticamente, generano una stampa per cliente, per articolo a quantità ed
a valore, ed in combinazione, sia per cliente/articolo
sia per articolo/cliente. Può essere espresso anche il
calcolo del margine lordo (Gros Profit).
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