PASSEPARTOUT SPA
Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI,
Commercialisti, per il settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di utenti
che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi programmi gestionali.
L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni
affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di
personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza.
Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo un
alto livello di qualità nei servizi.
Un continuo trend di crescita consente di investire costantemente su persone,
infrastrutture e strumenti di lavoro.
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GESTIONE DELLE CASSE
Retail gestisce l’alternanza di più cassieri su uno
stesso punto cassa in maniera veloce e precisa, i
conti e le operazioni sono mantenuti separati garantendo la tracciabilità di quanto svolto da ciascun utente. Ad ogni
cambio turno ognuno avrà inoltre il proprio parziale con le indicazioni
dettagliate dei movimenti di cassa.
La vendita può avvenire con diverse modalità per adattarsi alle esigenze
delle differenti realtà: lettura di codice a barre, immissione del codice da tastiera, inserimento della descrizione, scelta grafica da monitor
touch screen.
Ogni cassa è in grado di funzionare singolarmente, anche in assenza di
connettività, e di sincronizzare in tempo reale i dati con la postazione
centrale ottenendo così la giacenza del proprio magazzino o di quello
degli altri negozi, informazioni sulle promozioni e l’anagrafica cliente.

SFRUTTA IL TUO VECCHIO HARDWARE
Retail permette di utilizzare tutto l’hardware già
presente in negozio come monitor, bilance e misuratori fiscali. Il programma è in grado di interfacciarsi con i più diffusi registratori di cassa e praticamente tutte le
stampanti fiscali presenti sul mercato.
Può inoltre essere integrato con bilance elettroniche per la gestione di
prodotti venduti a peso. Con i modelli più diffusi è possibile comunicare alla rete di bilance l’elenco degli articoli del reparto ed i relativi
prezzi per stampare il codice a barre sull’etichetta adesiva. In fase di
conto sarà quindi possibile leggere il codice a barre e nello scontrino verrà visualizzato il dettaglio degli articoli che lo compongono. Il
programma è inoltre in grado di leggere le singole etichette stampate
dalla bilancia per ciascun articolo pesato, riportanti l’indicazione del
codice articolo e del peso.

GESTIONE DEGLI ARTICOLI

CLIENTI E PROMOZIONI
Grazie alla condivisione delle anagrafiche, con Retail ogni cliente può usufruire delle stesse promozioni ed utilizzare la propria fidelity card in tutti i
negozi della rete. I dati sono sempre aggiornati in tempo reale e fruibili
dall’operatore anche senza l’utilizzo di una fidelity card fisica. L’anagrafica di un nuovo cliente può essere registrata e condivisa dal singolo
punto cassa per poter così applicare subito sconti e promozioni.
E’ possibile creare un numero illimitato di promozioni di diverse tipologie, ciascuna personalizzabile in base alle esigenze del negozio.
Per ogni promozione, così come per ogni listino, è possibile specificare inizio e fine validità, fascia oraria, clienti o gruppi di clienti cui è
associata. Il programma prevede la possibilità di inviare SMS a tutto
l’archivio clienti, al singolo o a gruppi specifici.

Retail gestisce il magazzino in modo semplice e
immediato scaricando automaticamente articoli
e materie prime al momento della vendita, effettuando il controllo sulle giacenze, evidenziando eventuali sottoscorte
e generando gli ordini per i fornitori. Gli articoli sono movimentabili
con varie tipologie di documenti trasformabili in documenti di ordine
superiore tra loro collegati, come da ordine a bolla.
La gestione centralizzata del magazzino permette di verificare in tempo reale la disponibilità della merce nelle sedi collegate. La gestione
delle scorte può essere amministrata direttamente dalla sede o lasciata al negozio. Lo scambio di documenti avviene in maniera automatica, caricando il magazzino del negozio ed allineando i dati presenti
in sede centrale. La sede centrale può avere sempre visibilità della
situazione delle scorte nei negozi.
CONTROLLO E ANALISI DATI

Retail permette di gestire articoli con caratteristiche differenti ma riconducibili ad uno stesso
prodotto, come ad esempio taglie, colori, misure,
materiali.
Il programma non si limita a variabili preconfigurate ma consente di
creare gruppi di valori da associare agli articoli, codificandoli in base
alle proprie esigenze (stagionalità, collezione,…). È così possibile gestire qualsiasi articolo per cui, ad uno stesso prezzo, corrispondano più
declinazioni diverse come colore, forma, materiale, dimensione. Questa
funzione lo rende particolarmente adatto a chi opera nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e delle calzature.
La configurazione di articoli e listini nelle singole casse e nei negozi è
facile e veloce perché impostata automaticamente dalla sede centrale
consentendo un notevole risparmio di tempo.

MAGAZZINO E PRODUZIONE

Retail MDO è la soluzione gestionale per la fascia intermedia
di attività posizionata fra il negozio singolo e la grande distribuzione. MDO permette una gestione completa ed integrata
per realtà di dimensioni medie e piccole, dotate di barriera
cassa.
Retail offre tutte le funzionalità necessarie per gestire reti in
franchising e catene di vendita. Il sistema permette a ciascun negozio di lavorare in autonomia senza la necessità di
un collegamento costante alla sede.

IL NEGOZIO ONLINE
Retail è perfettamente integrato con Passweb,
il Content Management System di Passepartout
che grazie ad un sistema di back-end permette
a qualunque tipologia di utente di sviluppare e gestire, in maniera
semplice, intuitiva ed interattiva siti vetrina, siti professionali e siti
e-commerce.
Non ha bisogno di nessun tipo di installazione in quanto disponibile sulla Server Farm Passepartout ed è utilizzabile con i più comuni
browser web. La totale integrazione con Retail rende Passweb la
piattaforma ideale per sviluppare un negozio online con un unico
punto centralizzato in cui gestire tutte le informazioni da visualizzare all’interno del sito web, ricevere ordini in tempo reale, permettere ai clienti di controllare, in ogni momento, la reale disponibilità
degli articoli.

L’accesso del personale al programma è consentito
solo previa autenticazione. Retail permette di assegnare agli utenti autorizzazioni per l’accesso alle diverse aree e dispone di un report che riporta tutte le operazioni svolte da
ciascun operatore con data e ora in cui sono state eseguite.
Retail permette la creazione di analisi ed indagini su qualsiasi dato presente all’interno del programma. I dati di ogni negozio possono essere
trasmessi ad una installazione centralizzata di PassAnalytics, per l’elaborazione unitaria di statistiche ed analisi multidimensionali. Attraverso
questo strumento, potente nell’elaborazione e semplice nell’utilizzo, è
possibile monitorare l’andamento delle vendite e la redditività, effettuando indagini sull’intera rete, sul singolo negozio oppure su gruppi di negozi
aggregati.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA
Per esigenze avanzate contabili e fiscali, Retail
dispone di un modulo dedicato alla gestione della
contabilità e di tutti gli adempimenti IVA fra cui:
Registri, Comunicazione Liquidazioni Periodiche, Comunicazione
Dati Fatture, Comunicazione IVA Annuale, F24, scadenzario.
Retail può essere interfacciato anche con Passcom, il gestionale
che supporta il commercialista nella gestione dello studio. Con una
semplice operazione di sincronizzazione dei database, è possibile
importare nel software del commercialista i dati contabili inseriti
in Retail, senza bisogno di spostamenti negozio-studio, evitando
la stampa dei documenti e la successiva imputazione delle informazioni.

