ERP E GESTIONE DEL PUNTO VENDITA:
VENDITA AL DETTAGLIO

Vantaggi
DELLA
SOLUZIONE

ATTRIBUTI INDIVIDUALI
DEGLI ARTICOLI
POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO
CONTROLLATO DELLA MERCE
GESTIONE TRASPARENTE
DELL’INVENTARIO
E-COMMERCE
INTEGRATO CON L’ERP

STORE MANAGEMENT
RETAIL
VENDITA AL DETTAGLIO E FILIALI
Gestisci lo stock e il fatturato con semplicità ed
efficienza. Non importa che si tratti di un negozio locale
o di una catena di filiali nazionali o internazionali,
potrai visualizzare tutti i movimenti in modo
trasparente, controllare centralmente le merci
e i quantitativi a magazzino. Hai sempre tutto sotto
controllo, quando vuoi e dove vuoi: entrate
e forniture, fatturato ecc.

ARTICOLI E VARIANTI
Con MagoCloud hai a disposizione tutte le informazioni
per gestire centralmente i tuoi articoli: attributi,
descrizione dei prodotti e note per i negozi o la vendita
online.
Anche le varianti retail sono facilmente gestibili con
una semplice matrice e sono accessibili dalle casse
in tempo reale.
Hai sempre a portata di mano tutte le informazioni
di cui hai bisogno per ampliare più velocemente i tuoi
canali e incrementare le vendite senza costi aggiuntivi.

REGISTRAZIONE DI TUTTI
I TIPI DI PAGAMENTO
IN TEMPO REALE
DASHBOARD
CENTRALIZZATE
INSTORE APP, PER GESTIRE
IL MAGAZZINO E LO STORE
DA MOBILE

INTEGRAZIONE E PROCESSI
Puoi acquisire facilmente i tuoi dati e integrare la
gestione del punto vendita MagoCloud nei sistemi già
in uso. Grazie alla perfetta integrazione in tempo reale,
puoi accedere in modo centralizzato e diretto a tutte
le vendite e sei in grado di reagire tempestivamente
ai cambiamenti del mercato. Tutti i dati delle vendite e
quelli finanziari sono subito disponibili nella contabilità
senza necessità di interventi manuali.
L’headquarter ha sempre a disposizione la reportistica
aggiornata e conosce l’andamento finanziario e delle
vendite dei vari negozi.

LA SOLUZIONE
PER LA VENDITA
AL DETTAGLIO
POSSIBILITÀ DI AMPLIARE
LE INFORMAZIONI DEGLI ARTICOLI
MagoCloud garantisce una gestione
completa delle informazioni legate
agli articoli, con particolare attenzione
a quelle dedicate al retail, come:
attributi individuali e personalizzati,
lotti dei prodotti, informazioni
alimentari (allergeni, proprietà e valori
nutrizionali) e codici a barre.
Puoi utilizzare codici a barre a prezzo
e peso variabile per gestire articoli take
away e liste di articoli prezzati
da specifici settori del punto
vendita (es. banco formaggi).

VARIANTI E INFORMAZIONI
SUGLI ARTICOLI
Con MagoCloud gestisci le Varianti per
uno stesso articolo. Ad ogni variante
puoi associare prezzi e codici a barre
differenti. Grazie a questa funzionalità,
puoi effettuare analisi e statistiche
sulle vendite e facilitare le operazioni
di riordino ai fornitori.
Con MagoCloud sei sempre allineato
con le disposizioni di legge, gestisci
infatti ingredienti ed allergeni.
Il tracciamento dei lotti ti consente
di avere sempre sotto controllo
la catena di fornitura della merce
dal produttore al cliente finale.

GESTIONE CENTRALIZZATA
DELLE FILIALI
In pochi minuti puoi aprire nuovi punti
vendita nel tuo gestionale Cloud. È
sufficiente fare copia e incolla dei dati
esistenti oppure inserire individualmente
gli assortimenti, gli stock, i listini prezzi
e i modelli di contabilità.

LOGISTICA E VALUTAZIONE
DEL FABBISOGNO
Puoi gestire un numero qualsiasi di
depositi in MagoCloud, organizzare
le scorte di magazzino per articoli,
negozi, periodo di validità, nonché
le assegnazioni di fornitori
per singolo punto vendita.

GESTIONE DELLE FORNITURE
A seconda del livello di automazione
desiderato, puoi effettuare
trasferimenti di prodotti tra filiali,
creare ordini pianificati presso

i fornitori assegnati oppure inviare
ordini diretti. Puoi inoltre creare serie
di regole per il riordino automatico
dei prodotti o implementarle
manualmente.

APP INSTORE
InStore App ti consente di gestire
in tutta facilità la merce, compresi i
magazzini delle filiali assegnate, gli
inventari, le richieste di trasferimento
dei prodotti tra punti vendita e gli ordini
a fornitori. Inoltre puoi ricevere la merce
e semplicemente creare movimenti di
magazzino. Tutte queste funzionalità
a portata di cellulare e tablet.

PUNTI CASSA INTEGRATI
Tutte le informazioni relative ad
assortimenti, listini dei prezzi, offerte
speciali e clienti vengono trasmesse
in tempo reale ai punti cassa.
È possibile impostare diversi livelli di
contabilizzazione delle vendite in base
all’inventario, al valore e restituzione
di gift card, voucher, buoni e chiusure
di cassa.

PROCEDURE AUTOMATICHE
Puoi impostare delle regole per
l’evasione degli ordini, per la spedizione
ai clienti finali della merce e per il
trasferimento degli articoli tra le filiali,
compresa la creazione automatica
dei documenti di trasporto.

LOGISTICA OTTIMIZZATA
Puoi impostare in Mago delle regole
di riordino flessibili, in funzione delle
esigenze dei punti vendita. Grazie
alle App puoi controllare e gestire
le funzionalità da mobile.

DASHBOARD INTUITIVE
E REPORT CHIARI
Le dashboard e i report disponibili,
grazie al layout intuitivo, ti consentono
di avere i dati sempre sotto controllo.
La possibilità di esportare i dati
o inviarli automaticamente via e-mail
ti permette un’analisi ancora più
puntuale e personalizzabile.

INTEGRAZIONE E-COMMERCE

INTEGRAZIONE
NELL‘INFRASTRUTTURA
ESISTENTE

Le informazioni relative agli articoli
presenti in MagoCloud vengono
trasmesse in tempo reale allo shop
online, compresi i dati dei clienti per
le offerte personalizzate. Anche la
gestione degli ordini è perfettamente
integrata tra ERP ed e-commerce.

La flessibilità di MagoCloud
ti garantisce una gestione ottimale
del punto vendita, grazie allo scambio
diretto di dati con servizi esterni
e l’integrazione senza soluzione
di continuità tra gestionale
e Punto cassa.

ANALISI
DEL PROCESSO

SUCCESSO
GARANTITO

PRESENTAZIONE
STANDARD

ADATTAMENTO
DEI PROCESSI

FORMAZIONE
DEL TEAM

GO LIVE

La digitalizzazione dei processi interni
e l’evoluzione rapida del mercato richiedono
un‘applicazione in grado di soddisfare
le tue esigenze presenti e future.
Hai quindi bisogno di una soluzione
in grado di evolvere nel tempo
e adattarsi al tuo business
che cresce.

30 PAESI
700.000
CLIENTI
100%
ACCESSO API
FACILMENTE
PERSONALIZZABILE
ESPANDI LE
FUNZIONALITÀ
IN POCHI MINUTI
PROCESSI STANDARD

mago.cloud
zucchetti.it

Il software che crea successo
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Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento. Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

