1C:Drive - Panoramica prodotto

Sezione Vendite
La sezione “Vendite” di 1C:Drive permette di gestire tutti i processi relativi alle attività di vendita.
Tale sezione si integra con la sezione “CRM” e con le altre sezioni della applicazione. L’obiettivo
della sezione “Vendite” è quello di permettere agevolmente di gestire gli ordini di vendita ed i
documenti ad esso relativi (preventivi, Documenti di Trasporto, Fatture pro-forma e Fatture).
Il tutto è gestito in modo efficace ed efficiente al fine di ridurre i tempi di esecuzione degli ordini e
monitorare la situazione contabile dei rapporti con i clienti.

E' possibile gestire varie tipologie di listini prezzi e definire recole automatiche di
sconti e maggiorazione sulla base di criteri e limitazioni.
Gestisce la vendita al dettaglio con il collegamento di registratori fiscali (in linea e
non). E' possibile la gestione della merce
in conto vendita e la gestione ordini secondo progetti.
Le funzionalità sono state concepite in
modo estremamente semplice ed intuitivo
al fine di permettere ai venditori di inserire
gli ordini in modo comodo ed ovunque essi
si trovano grazie all’accesso in cloud.
La sezione permette di effettuare report e
da la possibilità di effettuare la stampa di
cartellini prezzo e etichette.

Funzionalità di base
Anagrafiche clienti
Anagrafiche articoli
Gestione contratti
Gestioni ordini clienti multi-stato
Tipologie di prezzi
Carte sconto
Sconti e maggiorazioni automatici
Gestione agenti e provvigioni
Preventivazione
Stima profittabilità ordini
Fatturazione attiva
Documenti di trasporto
Fattura pro-forma
Contabilizzazione per progetti
Gestione resi clienti
Cessione merci in conto vendita
Vendita a privati
Vendita al dettaglio e all'ingrosso
Fatturazione elettronica

Funzionalità aggiuntive
Allacciamento registratori di cassa
Stampa etichette e prezzi
Vendita portali web

Grazie alla flessibilità di 1C:Enteprise
è possibile integrare o modificare il
flusso sulla base delle proprie esigenze
aziendali.

Reportistica standard
Analisi per ordini
Analisi vendite
Analisi profittabilità
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