Moda: il gestionale per la moda
Moda è il software gestionale per il settore moda e non solo,
rivolto alle aziende di produzione e distribuzione abbigliamento che
devono gestire i prodotti con le varianti come taglie e colori.
È una soluzione integrata, un package software completo che parte
dalla raccolta ordini per arrivare alla redazione del bilancio e alla sua
analisi.
Il gestionale per taglie e colori? C’è!
La gestione delle varianti di abbigliamento con automatismi e
procedure guidate è il nucleo di tutto il gestionale. Finalmente
l’azienda ha a disposizione una gestione completa senza la
duplicazione degli archivi in infinite combinazioni di "codici parlanti",
dimezzando i tempi di inserimento e di gestione di taglie e colori.
La gestione per taglie e colori non è obbligatoria: l’operatore può
scegliere per una gestione mista, limitando la creazione delle varianti
solo ad alcuni articoli. È inoltre possibile gestire una singola variante:
solo le taglie piuttosto che solo i colori. Per ogni singola variante si
possono stabilire prezzi diversi, oppure prezzi uguali per colore ma
diversi per taglia o viceversa.
La gestione delle varianti viene fatta attraverso comode griglie che
rendono il lavoro semplice e intuitivo.

Non solo moda
È ovvio che parlando di abbigliamento "taglie e colori", la prima cosa
a cui viene spontaneo pensare è che si tratti di un software destinato
ad aziende di abbigliamento piuttosto che di calzature…
Ma se parliamo di bottoni identici per materiale, ma di misure diverse?
Di un vetro di spessore di 8 mm, ma disponibile in più formati?
Stiamo parlando sempre di taglie e colori.
Moda trova applicazione negli scenari più variegati: ai settori
abbigliamento e calzaturiero si affiancano le attività collegate alla
distribuzione all’ingrosso e commercializzazione di articoli
sportivi, parafarmaceutici, articoli per la casa, prodotti per
antinfortunistica, ecc. Grazie ai molteplici moduli integrati tra loro e
alle innovative soluzioni, Moda risolve tutte le problematiche di ogni
singola area commerciale.

www.ribo.it/gestionali/moda

Caratteristiche
Scopri le funzionalità e i numerosi vantaggi del software gestionale per il mondo della moda (e non solo!)

Contabilità ordinaria, prima nota

Gestione taglie e colori

• Partitari, Scadenziari, Ritenute d’acconto
• Bilancio consolidato CEE
• Remote Banking Telematico, F24
• Gestione cespiti
• Cash-Flow, analisi finanziaria
• Contabilità Analitica

• Gestione di infinite tipologie taglie e colori
• Wizard di generazione modelli
• Listini, costi personalizzati anche a livello di taglia/colore
• Codifica articoli automatica
• Etichette e codici a barre personalizzabili

Ordini clienti/offerte

Gestione magazzino

• Raccolta ordini via Web e palmari
• Gestioni multimagazzino /multinegozio
• Gestione agenti
• Ricevute fiscali
• Gestione intrastat
• Calcoli marginalità
• Gestione acquisti con calcolo fabbisogni e generazione
automatizzata ordini fornitore
• Completa integrazione con Microsoft Office
• Invio documentazione per e-mail

• Logistica e movimentazione automatizzata magazzino
• Conto lavoro, lavoro conto terzi
• Distinta base, cicli e fasi di lavorazione
• Vendite al banco, Retail
• Statistiche di vendita e strumenti di analisi
• Archiviazione Ottica e Codici a barre
• Interfaccia personalizzabile da ogni singolo utente

Estrema versatilità

Modulare

Tutto il sistema è completamente configurabile ed impostabile
secondo le necessità aziendali grazie alla struttura a moduli
integrati.

Suddiviso in moduli integrati che consentono di scegliere
esclusivamente la configurazione più idonea, senza alcuna
penalizzazione funzionale.

Integrato

Interfacciato

Con un unico prodotto gestisco tutte le attività aziendali, le
informazioni saranno tutte raggruppate in un unico database.

Con il mondo Office, tutte le stampe ed i moduli sono esportabili
in Excel, Word ed allegabili in maniera automatica alla posta
elettronica.

Predisposto a collegamenti remoti
È possibile utilizzarlo anche da punti esterni all’azienda attraverso
collegamenti via internet.

Data base Microsoft SQL
È la soluzione giusta per realtà di piccole o grandi dimensioni, il
meglio in termini di affidabilità, stabilità e sicurezza.

