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Il software per la gestione integrata ordini & magazzino

Gestione ordini

Insieme ai programmi per il calcolo di 
prestazioni e progetti, per la pianificazione e 
il controllo della produzione, per la gestione 
assistenza e contrattuale e al software 
finanziario con la contabilità analitica, 
costituisce una soluzione globale, completa 
e integrata. La continuità, dallo svolgimento 
dell‘ordine alla contabilità finanziaria, 
supporta e rende efficiente i processi 
lavorativi. Il sistema di acquisto /ordinazione 

e la gestione del magazzino completano 
l‘offerta di servizi. Lo sforzo amministrativo 
cosi come i costi possono essere ridotti in 
modo significativo. 

E-Commerce
L‘Abacus Webshop è una soluzione perfetta 
per il commercio in internet, che si integra 
perfettamente all‘interno dell‘Abacus 
Business Software. 

Scambio di dati elettronico
L‘opzione per lo scambio elettronico dei dati 
è già integrata nell‘elaborazione dell‘ordine. In 
questo modo si elimina l‘inserimento manuale 
degli ordini e lo scambio di documenti non 
è più cartaceo. Questo favorisce i reparti 
acquisti e vendite e, grazie all‘invio e alla 
ricezione elettronica delle fatture, anche il 
reparto contabilità.

La gestione ordini è il fulcro del software integrato Abacus 
Business.



Ihr Nutzen

• Soluzione completa, dall‘offerta alla contabilità finanziaria
• Software predisposto per la digitalizzazione corrente con Abacus E-Business
• Panoramica costante grazie alla MIS integrato e alla dashboard
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/elaborazione-ordini

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
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I vostri vantaggi

Gestione magazzino ControllingVendita / OrdiniDati base

• Dati di base articoli e  
 prestazioni

• Varianti articolo  set pro- 
 dotti ed elenco pezzi

•  Prodotti accessori, sosti-
tutivi e di selezione

•  Sistema di prezzi e sconti 
flessibile, calcolo prezzo 
incl.

• Gestione dei numeri di  
 lotto e di serie

• Layout utente struttura- 
 bili individualmente,  
 autorizzazione di  
 scrittura e lettura incl.

• Dati di base debitori,  
 creditori, conti e centri di  
 costo

• Portale vendita
• Ordini, offerte, ordini  
 progetto

• Cassa, elaborazione  
 collettiva incl.

• Fatture cumulative
• Gestione abbonamenti
• Ordini quadro
• Disposizione ordine
• Provvigioni
•  Scambio digitale di fattu-

re e documenti, EDI incl.
• Collegamento   
 E -Business AbaShop,  
 AbaNet e Pepper-Shop

• Inserimento mobile di  
 ordini e offerte

• Ordini incl. elaborazione 
  collettiva

• Disposizione acquisti  
 con proposte ordine

• Ordini di acquisto  
 quadro

•  Processo di approvazio-
ne per le ordinazioni

•  Liquidazione automatica 
giacenze alla ricezione 
degli ordini

• Monitoraggio scadenza
• Conferma di spedizione
• Sollecito di spedizione

Acquisti / Ordinazione

• Numero non limitato di  
 magazzini

• Documentazione delle  
 giacenze di magazzino

• Panoramica della dis- 
 ponibilità e analisi delle  
 esigenze

• Inventario e stima
• Entrate, uscite e 
 trasferimenti magazzino,  
 elaborazione collettiva  
 incl.

• Liquidazione di giacenze
•  Magazzino diretto per 

l‘approvvigionamento con 
riferimento agli ordini

• Garanzia della qualità  
 con ordini di verifica e  
 stoccaggio in quarantena

• Sistema informazioni di  
 gestione

• Panoramiche ordine,  
 offerta e ordinazione

• Varie statistiche delle  
 vendite e degli acquisti

• Numeri identificativi  
 magazzino

• Portale pubblico
• Spedizione automatica  
 ai responsabili

Elaborazioni ordini in sintesi

http://abacus.ch/elaborazione-ordini
http://abacus.ch/order-processing
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