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L’evoluzione nella
gestione del
conto deposito

Gli obiettivi
1. Servizio al cliente
2. Gestione puntuale ed efficace
3. Ottimizzazione
4. Integrazione

Perchè?

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

La soluzione nasce dall'esperienza
di Inforobica con clienti del settore
della produzione e distribuzione di
materiale industriale.
L'esigenza del mercato di creare
politiche di gestione della merce in
conto deposito ha fatto emergere
la necessità di una piattaforma
specializzata.

Vendi in conto deposito

Lo sviluppo è basato interamente
sull'esperienza acquisita in diversi
anni e alle richieste delle aziende
che la utilizzano e dei loro clienti.
Gli sviluppi condivisi e distributi a
tutti gli utenti, hanno permesso
un’altissima specializzazione che
evolve continuamente per essere
sempre allineata con le esigenze
del mercato.
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Il processo di conto deposito
merce è estremamente semplice,
ma richiede un adeguato sistema
di controllo e gestione che sia
efficace, preciso e tempestivo nella
gestione dei processi collegati
al prelievo: la fatturazione e il
reintegro delle scorte.

notevole valore ai tuoi clienti.

InfoDEP permette di gestire
il conto deposito in ogni suo
passaggio, adempiendo agli
obblighi di tracciabilità e di
valorizzazione della normativa
vigente.

deposito permette di collegare i
tuoi processi con quelli del tuo
cliente. La tua azienda entra a far
parte del processo di "consumo"
del materiale.

L’immediatezza nella trasmissione
delle informazioni permette alla tua
azienda di reagire in modo rapido
ai cambiamenti delle necessità del
cliente.

I VANTAGGI
Il conto deposito costituisce
l'evoluzione del canonico processo

L'integrazione dei tuoi processi con
quelli del tuo cliente creano tra voi
un rapporto privilegiato che,
continuativo,

garantisce

azienda e i tuoi prodotti.
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GESTIONE STOCK

PRELIEVI

FATTURAZIONE

REINTEGRO MERCE

CARICO MERCE

ASSISTENZA INFODEP

- gestione articoli
- dati giacenza di proprietà e del cliente
- lotti
- tracciabilità documenti
- statistiche rotazione

- trasmissione dati al gestionale
- riepilogo per il cliente
- gestione informazioni personalizzate
- tracciabilità completa movimenti

- carico guidato da reintegro
- conferma carico dagli operatori
- funzionalità di inventario
- controllo documenti trasferimento

- data entry da piattaforma web
- data entry automatico da palmare
- integrazione con gestionale
- comunicazione in tempo reale

- punti di riordino e livello di stock
- richieste di reintegro merce
- gestione automatizzata scorte
- controllo stato reintegro

- gestione sistemistica
- assistenza al cliente finale
- controlli di coerenza
- redistribuzione delle modifiche a tutti i clienti

LA PIATTAFORMA

web 100%

Dalla gestione all’integrazione
L’integrazione dei tuoi dati con

La realizzazione di sistemi integrati

quelli del cliente è un’opportunità

con il tuo gestionale e quello del

unica per rendere la tua presenza

cliente, permette al tuo cliente di

sul mercato efficace e da leader.

eseguire i prelievi e i carichi tramite la
scansione di un barcode. Il terminale

La piattaforma InfoDEP ti garantisce

provvede poi ad inviare i dati al portale,

la possibilità di visualizzare in tempo

al tuo gestionale e al suo gestionale.

reale le movimentazioni e di offrire al
tuo cliente una soluzione completa

Una soluzione integrata ti consente di

per la gestione del business con la

raggiungere l’obiettivo di unificare

tua azienda.

tutta la supply chain, dai tuoi processi
interni fino all’effettivo utilizzo del
materiale da parte del cliente.

La nostra esperienza in integrazione
di sistemi, rende sempre più
frequente e concreta la richiesta da

Puoi così ottimizzare i processi

parte del cliente di un sistema rapido

produttivi e di approvvigionamento,

e automatizzato per il prelievo.

oltre che offrire un servizio di altissimo
livello al tuo cliente.

Il nostro modo di creare soluzioni

Enim neo velit adsum odio,
multo, in commoveo quibus
premo tamen erat huic. Occuro
uxor dolore, ut at praemitto opto
si sudo, opes feugiat iriure
validus. Sino lenis vulputate,

La struttura è completamente
basata su un servizio web ospitato
sui server Inforobica.

La soluzione è raggiungibile da
fornitore e cliente all'indirizzo
www.contodeposito.it.

IL SISTEMA

zero-requirements
Lo sviluppo della
soluzione su

Ottimizzazione, innovazione e controllo,

piattaforma web

sono gli obiettivi di ogni nostro intervento. Con la tua

CRM, conto deposito, supporto alla forza vendita, eBusiness)

ci ha permesso di ridurre a zero il

collaborazione analizzeremo i processi esistenti

ed integrazione di clienti e fornitori ti permetteranno di fare in

tuo investimento sistemistico.

e ti proporremo una soluzione

modo che i tuoi collaboratori si concentrino

Le postazioni che vorrai utilizzare

tecnologicamente innovativa in

sulle attività strategiche per la tua azienda.

dovranno disporre solamente di una

ambito logistico, di controllo e

Le opportunità di controllo (Business

connessione internet, nessuna

commerciale integrando in modo

Intelligence) offerte dalle ultime tecnologie

installazione è necessaria.

completo la soluzione gestionale

informatiche di analisi delle informazioni ti

esistente preservando così al meglio

consentono inoltre di monitorare i

Con questo sistema si abbattono

gli investimenti fatti in precedenza.

parametri del tuo business in questo

anche i tempi di avviamento che

Lo sfruttamento della rete internet

momento di grande attenzione in modo da

consentono alla tua impresa una

tramite soluzioni tecnologicamente

cogliere al meglio le opportunità che il

reazione immediata alle esigenze

avanzate e costantemente aggiornate (eCommerce,

mercato ti offre ogni giorno.

del mercato.

