Grosseto li, 01-02-2017

Alla c.a. del responsabile commerciale

MULTIV: il Sistema più semplice per la gestione delle tue vendite e del magazzino
La nostra azienda e’ attiva sul mercato di Grosseto e provincia sin dal 1988, ormai da molti anni abbiamo elaborato in
proprio il sistema software denominato 'MULTIV' per la gestione delle vendite ed acquisti integrato completamente con il
magazzino, del quale offriamo assistenza tecnica direttamente, senza alcun intermediario.
Il sistema è davvero semplice ed intuitivo, anche per neofiti in materia informatica, eccone le peculiarità:




PRATICO ED INTUITIVO: utilizzabile facilmente anche per i neofiti assoluti nel campo informatica;
PERSONALIZZABILE A QUALSIASI ESIGENZA: abbiamo interamente creato noi il software, tutte le
personalizzazioni richieste vengono rilasciate in tempi brevissimi;



UTILIZZABILE OVUNQUE: Una volta installato sul proprio PC, grazie ad una qualsiasi connessione Internet;



NON SI ACQUISTA IL SOFTWARE: attraverso un canone annuale davvero vantaggioso, si avrà diritto al software,
all'avviamento all'uso, a tutti gli aggiornamenti e all'assistenza tecnica remota in tempo reale;



COLLEGABILE AD OGNI REGISTRATORE DI CASSA: il vostro attuale PC e registratore di cassa possono essere
collegati al sistema MULTIV attraverso specifiche personalizzazioni, con notevole risparmio di tempo e denaro;



PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTI: in base alle esigenze vengono preimpostati i documenti amministrativi
utilizzati: Ordini, Preventivi, DDT e Fatture. Ad esempio, qualsiasi preventivo potrà trasformarsi
immediatamente in D.D.T. o Fattura. Il sistema provvederà ad integrarli rispettivamente nella gestione del
magazzino piuttosto che nel conto clienti/fornitori;



STAMPA ETICHETTE BARCODE E RIETICHETTATURA SALDI: in caso di necessità la procedura permette la stampa
di etichette con codici a barre eventualmente mancanti, cosiccome quelle adesive per la ri-etichettatura durante
il periodo dei saldi.



FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE: gestione Fidelity Card con sistema variabile di gestione (sconti applicato, punti
acccumulati, ricaricabile, et.)



CONTROLLO IN TEMPO REALE: anche in caso di sedi multiple, l’amministratore può verificare ‘in tempo reale’
l’andamento di ogni sede, di ogni operatore, vendite e movimenti di magazzino;



INVENTARIO, SCADENZARI E STATISTICHE IMMEDIATE: Attraverso una semplice schermata si elaborano gli
inventari, il controllo del venduto e degli acquisti ed ogni altra verifica e statistica necessaria;

MULTIV e' già utilizzato da tempo e a pieno regime, da alcune note aziende della nostra città e provincia .
Anche solo a titolo informativo o se ne fosse interessato, può tranquillamente contattarci e se lo desidera, fissare un
appuntamento, gratuito e senza alcun impegno, nel quale conto di presentarLe brevemente il sistema attraverso una
dimostrazione pratica, verificando assieme l’effettiva possibilità di semplificare il vostro lavoro.
Per qualsiasi informazione può contattarmi direttamente al num. d’ufficio: 0564.411.318, oppure al cell. 349.8502776.
Colgo l’occasione porgendoLe
Cordiali Saluti
Marco Rosignoli
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