Gain
La facilità nella gestione aziendale
➢ Vendita ingrosso

e dettaglio
➢ Crediti su vendita

al dettaglio
➢ Statistiche

vendita per
articoli e clienti
➢ Redditività per
fattura
➢ Creazione

automatica listini
➢ Gestione sconti

clienti, fornitori,
gruppi di sconto
➢ Inventari di

magazzino e
sottoscorta
➢ Statistiche di
magazzino e
volume di affari
➢ Previsioni e
calcolo del
fabbisogno
➢ Movimenti di
magazzino
completamente
personalizzabili
➢ Carico/scarico da

terminali portatili
e palmari
➢ Magazzini multipli
➢ Movimenti interni
➢ Inventario per

magazzino
➢ Tracciabilità

articoli
➢ Certificato di

qualità
➢ Stampa etichette

con codici a barre
➢ Stampa ed

esportazione in
formato "PDF":
• Preventivo
• Fattura proforma
• Ordine
• DDT
• Fattura
• Nota di credito
➢ Evasione parziale

ordini acquisto e
vendita

IL VERO GUADAGNO
Produrre o vendere, sia
merci che servizi, non
significa guadagnare, per
guadagnare i ricavi e
naturalmente gli incassi
devono superare i costi.
In quest’ottica, qualunque
operazione svolta dalla
azienda deve essere veloce,
semplice,
e
facilmente
controllatabile.
Gain (Gestione Aziendale
Informatizzata) fa di questi
principi il proprio cavallo di
battaglia.
LE BASI DELLA FUNZIONALITA'
Gestione anagrafica
L' archivio unificato permette di gestire
comodamente clienti fornitori ed altri
soggetti senza alcuna duplicazione.
Ogni nominativo può appartenere a diverse
categorie.
Il rapporto con clienti e fornitori viene
notevolmente agevolato grazie a stampe di
utilità come elenco telefonico, stampe
statistico economico come fatturato e
storico del fatturato.

medio, sul costo ultimo o sul listino
preesistente.
I listini possono essere esportati e colorati
o completati con immagini, utilizzando un
programma tipo "foglio di calcolo".

Archivio articoli
Comprende anche le prestazioni d’opera o
quelle voci non presenti fisicamente a
magazzino, ma comunque oggetto di
fattura.
Questi voci non hanno una giacenza, ma
vengono comunque considerate nelle
statistiche di acquisto / vendita.
L'inserimento di nuovi articoli risulta
notevolmente facilitato dalla funzione
"copia articolo" che permette di riportare
nel nuovo tutte le caratteristiche di un
articolo già presente a magazzino.

Distinta Base
Gli
articoli
complessi
possono
comprendere sia articoli, sia prestazioni
che altri articoli complessi.
La doppia visualizzazione, comprendente
un grafico della struttura ed una tabella
riepilogativa dei componenti, rende la loro
gestione veramente pratica.
I componenti ed i sottolivelli di ogni
oggetto sono praticamente infiniti.

Scontistica complessa
Creazione di tabelle sconti per singoli
articoli, categorie merceologiche e
tipologie.
Gli sconti possono essere attribuiti a
fornitori, clienti o gruppi di sconto.

Movimenti di magazzino
La registrazione e la stampa di documenti
come ordini, DDT, fatture e note di credito
Listini automatici
è semplice ed intuitiva, tutte le
Ad ogni articolo possono essere attribuiti informazioni commerciali
vengono
quattro differenti prezzi di listino, calcolati prelevate dall' anagrafica clienti/fornitori,
dal programma in modo automatico in gli articoli possono essere selezionati dal
base al ricarico desiderato sul valore
relativo archivio oppure inseriti all' istante.

➢ Fatturazione

periodica per
singolo DDT o
cumulativa
➢ Fatturazione
immediata
➢ Nota di credito
diretta o da DDT
➢ Distinta Base ad

infiniti livelli
➢ Valutazione

dinamica della
disponibilità
articoli complessi
➢ Scarico diretto dei
componenti
articolo
complesso
durante la vendita
➢ Contabilità

ordinaria
➢ Piano dei conti
grafico su tre
livelli
➢ Causali contabili
personalizzabili
➢ Estratti conto e
saldi
➢ Saldo scalare sui
conti di “cassa”
➢ Bilancio di
apertura, di
chiusura e bilanci
periodici
➢ Libro giornale
➢ Registro Iva
Vendite, Acquisti
ed Acquisti
Intracomunitari
➢ Chiusura Iva
automatica
➢ Centri di costo
➢ Agenda e

scadenze
➢ Stampa

giornaliera e
periodica
➢ Saldo liquido e
previsione di
cassa
➢ Flussi RiBa.
elettroniche
➢ Contabilizzazione
automatica
scadenze evase
➢ Taglie e colori
➢ Collezioni
➢ Calcolo

automatico punto
di pareggio
➢ Calcolo prezzi di
saldi e svendite

La creazione di documenti derivati da altri
esistenti è praticamente immediata come la
fatturazione di ordini o DDT.
Si passa con una facilità estrema da un tipo
di documento all’ altro ed è possibile
visualizzarne i correlati, per esempio da un
DDT visualizzare l’ordine da cui è
scaturito e la fattura con cui è stato chiuso.
Vendita al dettaglio
Pratica e veloce, con totale sempre
evidenza, visualizza contestualmente
giacenza.
Scontistica differenziata per cliente
gestione del credito.
Stampa del cedolino riepilogativo per
cliente al termine della vendita.

in
la
e
il

Agenda e
scadenze
Scadenze operative ed
economiche, suddivise
in
categorie
personalizzabili
per
ottenere la massima
flessibilità.
Sempre sotto controllo
il cash-flow con i saldi
e le previsioni di
cassa.
Stampa delle distinte
Ri.Ba. sia all'incasso
che in pagamento.
Comode stampe delle scadenze giornaliere
e periodiche.
Contabilità ordinaria
Le registrazioni contabili alla portata di
tutti, grazie alle causali preimpostate
Registrazioni automatiche da fatture e
saldi fatture.
La prima nota contabile consente di
cercare le registrazioni effettuate per data
di registrazione, n° protocollo, causale,
conto, n° documento e data documento.
Farete felice il vostro commercialista con
le stampe in formato "PDF" dei "Registri
Iva", compresi "Acquisti Intracomunitari",
"Libro Giornale", "Saldi" e "Mastrini",
noncè con la loro esportazione in formato
leggibile da qualunque programma tipo
"foglio di calcolo".

Statistiche di magazzino
Importantissime per tenere sotto controllo
l' andamento degli acquisti e vendite anche
per settori merceologici, categorie di
Esportazione dati
articoli, prestazioni o singole voci.
Sia le fatture di acquisto e venditaAnche la
Consentiranno una politica di acquisto più stampa ed il file per l'invio
oculata
e
di
conseguenza
una
Aiuto in linea
ottimizzazione delle scorte a magazzino.
Praticamente in tutte le finestre del
Magazzini multipli
programma è presente il bottone
Tutto sotto controllo anche su diverse sedi
aiuto collegato alla corrispondente
o magazzini con la stampa inventario per pagina del manuale.
sede.
DDT e trasferimenti con la massima
Versione demo ed altre informazioni su:
semplicità da un magazzino all'altro.
Agenti
Provvigioni differenziate per agente e per
tipologia del venduto.
Massima efficienza dei nostri venditori
grazie alla gestione degli obiettivi
raggiunti, eventuale fisso mensile e
benefit.
Liquidazione provvigioni sul venduto o
sull'incassato
Emissione automatica fatture degli agenti.

http://www.tedvalet.com
RIVENDITORE AUTORIZZATO

