...il tempo di cambiamenti radicali!

è..Gestione integrativa àvanzata
multiattività, multiutente, collegamenti integrali, ricerche dinamiche

In Lui abbiamo riportato trent'anni di conoscenza.
Innovando metodo e funzionalità.

Facile, Completo e Potente

Contenuto

:

Gestisci: Contabilità,
Remote Banking,
CashFlow, Cespiti,
Ritenute Fiscali, Centri di
Costo, Intra CEE
Compra: Richiedi,
Conferma, Controlla,
Carica, Acquista, Rendi
Vendi: Proponi, Ordini,
Prepara, Consegna,
Fattura, Accredita
Produci: Kommessa,
Consegna, Rientri,
Valorizza, Tempi
È20: Memo, Agenda,
Lettere, Mail & Ctrl,
Allegati

il futuro è oggi ed è spettacolare!
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...il tempo di cambiamenti radicali!
Immagina, Puoi...
Stai guardando un ordine ed è stato evaso parzialmente,
●
Puoi verificare lo stato dei prodotti in ogni singolo magazzino, i
movimenti, gli impegni, le richieste di approvvigionamento
●
Puoi creare una richiesta di approvigionamento per i prodotti
mancanti, o creare una richiesta specifica per il prodotto
dell'ordine che stai visionando
●
Puoi passare alla visione della bolla che lo ha evaso
●
Puoi vedere la fattura ed anche la nota di credito che è stata
fatta per un prodotto non conforme,
●
Puoi visionare lo scadenzario del soggetto,
●
Puoi creare una lettera di avviso di scadenza o una lettera di
sollecito,
●
Puoi generare un messaggio interno come promemoria,
●
Puoi visionare i PDF allegati e le mail inviate....
Tutto questo mentre:
●
Stai registrando una prima nota acquisita & creata dal remote
banking...
●
Stai verificando il cash flow mensile a 6 mesi
●
Stai preparando la consegna dei Componeti di una Commessa.
●
Stai visualizzando una comunicazione interna di verifica
disponibilità al fornitore di un prodotto
●
Stai Inviando una mail al fornitore di conferma quantità e date di
consegna dei prodotti ordinati

Puoi adesso
immagina questo nella tua azienda.
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...il tempo di cambiamenti radicali!

Grande o Piccola che sia la tua azienda, il ciclo gestionale è identico.
Puoi con èGià, gestire contemporaneamente tutte le attività,
senza mai interromperne nessuna
Puoi iniziarne una nuova, e/o sospenderla e/o riprenderla, anche il
giorno dopo, ripartendo esattamente da dove l'avevi lasciata.
Nessuno può darti questo!
Facile ed Immediato per la Piccola azienda
Potente e Flessibile per la Media azienda
Completo e Sicuro per la Grande azienda
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