Gestionale DMS ERP integrato per

MITICO
GARDEN

rivenditori di macchine e accessori garden multimarca

2017 Novità di settore!

CON MITICO GARDEN
GESTISCI A 360°
RECUPERI ORE
& SPACCHI IN DUE...
IL FILO D’ERBA!
M

itico Garden è il software ideale per concessionari/rivenditori di macchine & accessori garden. E’ completo,
affidabile e rende veloci e automatici i processi delle aree VENDITE, NOLEGGI, OFFICINA, RICAMBI,
CONTABILITA' e REPORT. Supporta tecnologie TABLET, WiFi, BAR-CODE, TOUCH-SCREEN & si collega
con registratori di cassa. Si completa con dei servizi digitali, moduli software e Web App come CRM, ECM,
BI, Web, B2B, B2C, archiviazione documentale, sostitutiva ...
E’ utilizzabile su PC, Client/Server o Cloud. La base dati Oracle o SQL è visibile dal mondo Microsoft Office
e Linux Open Office. Multi-azienda e multi-piattaforma è parametrizzabile e rende subito produttivi sia i
piccoli che i grandi rivenditori, da uno fino a mille postazioni lavoro contemporane con password.

VENDITA MACCHINE E NOLEGGI
CATALOGHI FORNITORE TUTTI I MARCHI
STORICO N.SERIE/MACCHINE/CLIENTI
OFFICINA, SCHEDE, COMMESSE & GARANZIE
RICAMBI, PREVENTIVI & MAGAZZINO
DDT, FATTURE, SCONTRINI, FATT.ELETTR.
CONTABILITA’ & CONTROLLO GESTIONE
STATISTICHE & REPROT
WEBAPP & MODULI AGGIUNTIVI

-

Interfacce Web Service disponibili:

Ricezione silente e registrazione automatica Fatture
Se confermate, subito in Prima nota, idem Note Credito
Ordini a John Deere da Mitico e viceversa con un click!
Ricezione silente e automatica dei Packing list
Se confermati, carico a giacenza in automatico da Pack
Aggiornamento cataloghi automatico
Rifatturazione a delear automatica

Altre in corso di sviluppo

Maggiori info su “soluzioni” digitando il sito web:

www.assistinformatica.com

www.assistinformatica.com
info@assistinformatica.com

G
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estionale DMS ERP integrato per
rivenditori di macchine e accessori garden multimarca

SPECIFICO PER RIVENDITORI MACCHINE GIARDINAGGIO COMPLETO, SEMPLICE, PRODUTTIVO, ECONOMICO INTEGRATO, INTUITIVO E SVILUPPATO PER IL WEB SUPPORTA TECNOLOGIA TABLET, WIFI, BAR CODE ASSISTENZAON-LINE REMOTA, TELEFONICA & FISICA AGGIORNAMENTO CONTINUO Automatismi operativi specifici per i rivenditori di macchine giardinaggio, per risolvere le esigenze tipiche con flussi di lavoro semplici e
completi. In grado di far recuperare ore di lavoro da riportare a reddito. Di seguito, alcuni in grado di migliorare efficienza e produttività.

Descrizioni

Interfacce con casa madre
& Cataloghi tutti i fornitori

Flussi

Vantaggi

Web App CRM - BI - ECM ...

Vendite
& Noleggi

Area Macchine

Macchine

Anagrafiche

Storico Telai/N.serie

Accessori
Conto Economico
per ogni macchina

Telai/Modello/Cliente/Storia

Si può gestire la storia delle macchine e interventi. Se
confermata una vendita, si trasforma in commessa. Nel
caso di una macchina, la segnalazione dell’allestimento/
lavoro, sarà inviata alla officina (plan). Nel caso di un
intervento, se confermato, si genera la commessa in
automatico e poi la scheda di lavoro analitica. Si
inizia il lavoro e si valorizza con ore e materiali.

WEB

ECM

BI

ETL

CRM
Opportunità
di Vendita

- Trasformazione commessa in tre click
- Storia delle vednite per Cliente/N.Serie/Macchina
- Integrabile con Web App di rifinitura CRM, BI, ECM ...

Officina
& Garanzie
Trasformazione Commessa/Scheda Carico & Planning

Commesse Interne

Commesse Esterne

anche da tablet

anche da tablet/Garanzie

Allestimenti/garanzie

Da anagrafica macchine o

nuovo o usato

ex-novo con/o senza telaio

Lavorazione & Valorizzazione
Manuale, Semi e Automatica con ore da touch-screen

Altro
Ore

Storico Macchine e Telai

Ricambi

ore/ricambi/interventi
/cliente/fornitore/margini ...

anche con bar-code

EVASIONE

Ricambi

Preventivi &
Ordini ricambi

& Magazzino

Conferma ordine

Vendite banco
Prelievo magazzino
manuale/palmare/bar-code

SI

Disponibilità a giacenza
NO
Ordine o RDA a fornitore

EVASIONE

da Mitico

Ricezione Packing list
se confermato, carico
automatico a giacenza. Se
incompleto, Back-order

Contabilità ERP

& Statistiche

Stampa Documenti
Ddt, fatture, fatt.@, bolle, scontrini
liste, distinte, altro

Gestione
Interfaccia casa madre
Prima Nota

Statistiche

vendite/acquisti
contabili/finanziaire

pagamenti e incassi

Contab. clienti e fornitori
estratti conto
partitari (mastrino)
scadenzari attivo/passivo
situazione crediti/debiti
gestione portafoglio
solleciti pagamenti

Certificato per:

Bilanci riclassificati
Cespiti
ammortamenti
Controllo gestione
e analitico

Le Commesse Interne ed Esterne (anche garanzie) sono
assegnate ai tecnici o se le auto-assegnano. Quindi iniziano
il versamento delle ore, a scelta e in più modi: manuale a
consuntivo, o semi-automaticamente o automaticamente,
con inserimento dei materiali da mouse o da lettore/radio
bar-code e le ore con “attacco/stacco” da touch screen.
Appena finito, si chiude, si evade la commessa e si stampa,
scegliendo: DDT, fattura, fattura elettronica o scontrino. I
dati saranno subito contabilizzati e disponibili per i reprot
statistici (ore/dipendente/commessa/tipo/sede/macchina)
Lo storico telai/n.serie, terrà traccia della compravendita,
di tutti gli interventi e costi sulla macchina. Tornerà utile
per qualsiasi controllo storico, od eventuale permuta.

OFFICINA WEB

-

Uso con Tablet e PC/Video touch-screen
Recupera ore di lavoro sommerse
Aumenta la redditività dell’officina
Consente interventi esterni alla sede con Tablet
Storicizza costi/interventi per ogni mezzo/n.serie
Genera statistiche su interventi/risorse/marginalità

Nel caso della vendita al banco, si seleziona il cliente, si
sceglie l’articolo, viene visualizzato l’originale, il compatibile,
il sostitutivo, il soppresso, i prezzi, gli eventuali fornitori ...
Si preleva anche con codice a barre e palmare. Si sceglie il
documento da stampare (fattura, fatt. Elettr., Scontrino ...)
- Uso con palmari, bar-code o codici standard
e si conclude l’operazione. Se l’articolo scelto non è stato
mai movimentato, Mitico, lo estrae dall’archivio virtuale e lo - Import e autoaggiornamento cataloghi e listini
carica in magazzino pronto per essere ordinato. L’ordine a - Scorte/indici di riordino e giacenze
fornitore si svolge da Mitico, tenendo traccia degli impegni - Listini, scontistica e provvigioni personalizzabili
f i n a n z i a r i , d i r e t t a m e n t e v e r s o i l f o r n i t o r e . - Vendite dirette banco, da ordine e preventivi ...
- Inventari, Prevendita, documenti ... da palmare
Quando perviene il packing list, si controlla, si conferma e i
- Gestione procedura di back-order fornitore
prodotti vengono caricati in giacenza a magazzino.
La gestione contabile è completa. Si inizia con la
Prima nota, che fissa tutti i pagamenti e gli incassi. Poi con
gli estratti conto, i partitari (mastrino), gli scadenzari attivo
e passivo, le situazione crediti e debiti, il portafoglio e i
solleciti di pagamento. Si gestiscono tutti i crediti, debiti,
movimenti, incassi e pagamenti con banche. Poi si gestisce
l’IVA (registri e liquidazione) e quindi gli adempimenti fiscali
periodici e annuali. I bilanci riclassificati, le situazioni
contabili, i cespiti/ammortamenti, il controllo di gestione
analitico e l’eventuale interfaccia con la casa madre,
completano la gestione di ERP Mitico Parts. L’80% delle
funzioni è automatica, poiché i dati immessi nel sistema,
sono trasversalmente disponibili a tutte le aree del Sw.
Per i rivenditori JOHN DEERE Garden disponibile
Mitico John Deere Garden. Maggiori info su:
http://miticojohndeere.assistinformatica.com

-

Gestione completa e interna della contabilità
Archivia immagini documenti flusso attivo
Fatture elettroniche direttamente da Mitico
Posizione unica, Cliente/Fornitore

Semplicità d’uso

Anche in Cloud!

Suggerito da
www.assistinformatica.com
miticoparts@assistinformatica.com
Via delle Querce, 15/17
06083 Bastia Umbra - Perugia
Tel. 075 8001062 - Fax 075 800 66 40

