
 

 

AZIENDE DI DISTRIBUZIONE 
Il controllo dei costi e la qualità del servizio al cliente sono fondamentali per 

garantire la competitività in un‘azienda di distribuzione all‘avanguardia. ERGO 

ottimizza i processi interni ed esterni, riduce così i costi e contemporanea-

mente aumenta l‘efficienza e la soddisfazione dei clienti. 

Soluzione completa: Le piccole e medie 

imprese devono affrontare la sfida di dover 

adattare il loro software di gestione a cicli 

sempre più brevi e veloci. Non basta garan-

tire l‘operatività, ma serve un supporto deci-

sionale. ERGO copre le principali aree di 

business di una azienda commerciale e può 

essere ampliato in qualsiasi momento.   

Gestione prezzi e listini: Un‘efficace ge-

stione delle condizioni di vendita e 

d‘acquisto porta notevoli vantaggi all’intero 

processo aziendale. ERGO copre tutte le 

tipologie di attività nel settore distributivo; 

operatori nazionali ed internazionali, com-

mercio al dettaglio, all‘ingrosso e aziende 

della GDO.  

Gestione ordini: ERGO facilita l‘inseri-

mento degli ordini per i diversi tipi di utenti. 

L‘ordine può essere creato dall‘offerta o dal 

listino cliente, utilizzando ordini standard o 

dati storici del cliente. Per gli agenti esisto-

no diverse soluzioni „mobil―, con o senza 

connessione di rete, per Notebook o Tablet 

PC. Soluzioni e-commerce già sviluppate 

con diversi partner completano l‘offerta di 

INFOMINDS.  

Evasione ordini: ERGO garantisce 

l‘elaborazione degli ordini clienti in modo 

efficace e nei termini previsti in collabora-

zione con ufficio acquisto e magazzino. La 

merce disponibile viene subito riservata con 

relative liste di carico. Rotture di stock o merci non disponibili vengono comunicate all‘ufficio acquisti o vengono direttamen-

te ordinate. ERGO gestisce tutte le modalità di spedizione: totale, parziale, diretta dal fornitore al cliente finale e così via. 

Quando la merce è pronta, vengono creati i documenti di trasporto sia per consegne a mezzo spedizioniere che per conse-

gne con mezzi propri. ERGO crea una proposta di consegna, che garantisce la fornitura della merce nei termini concordati, 

rispettando gli orari di scarico e accettazione del magazzino del cliente.  
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Acquisti: ERGO crea automaticamente l‘analisi dei bisogni e le proposte 

d‘ordine in funzione della disponibilità, del consumo medio e su base di un 

confronto storico. Con un click, l’operatore vede le condizioni d’acquisto di 

tutti i fornitori, sceglie il fornitore migliore, eventualmente varia le quantità pro-

poste e invia l’ordine tramite fax o mail. Le fatture d’acquisto vengono con-

frontate con le quantità ed i prezzi di carico; dopo aver effettuato le eventuali 

correzioni, vengono automaticamente contabilizzate. In aziende medio/grandi 

tutto il flusso dei pagamenti può essere gestito e tracciato in modalità elettro-

nica. Dopo averle scannerizzate e registrate, il personale incaricato riceve 

automaticamente una mail con una copia del documento che può accettare, 

bloccare o respingere in base alle proprie specifiche competenze (acquisti, 

amministrazione, direzione, ecc.). 

Fatturazione: Prima della fatturazione (giornaliera, settimanale, mensile) ER-

GO controlla se le condizioni commerciali dei dati inseriti nelle bolle sono cor-

rette e se ci sono errori od omissioni. Le fatture vengono inviate via posta o in 

modo automatizzato via fax o mail.  

Scambio dati elettronico (EDI): Lo scambio die dati aziendali (ordini, bolle, 

fatture, listini ecc.) in modo elettronico e sistematico con clienti, fornitori o 

partner diventa sempre più standard. ERGO supporta i principali standard 

nazionali, internazionali o dei diversi gruppi GDO (CONAD, METRO, DAO).  

Statistiche: Per elaborazioni ad hoc o preconfigurate, ERGO dispone di una 

funzionalità di Business Intelligence che permette di generare statistiche in 

tempo reale nei vari modi: tabellare, grafico, elaborazioni del tipo Pivot o ana-

lisi ABC per cliente, fornitori o articoli. Il livello di dettaglio viene scelto 

dall‘utente, tutti i dati possono essere affinati e analizzati utilizzando la funzio-

nalità drill down. 

FUNZIONALITÀ  

Offerte e listini 

Inserimento ordini 

Evasione ordini 

Gestione acquisti 

Controllo fatture fornitori 

Gestione magazzino 

Preparazione merce e spedizione 

Fatturazione 

Incassi e pagamenti 

Contabilità generale 

Gestione provvigioni, premi e ENA-

SARCO 

 

OPZIONI 

Vendita al dettaglio 

Gestione tracciabilità 

Logistica di magazzino in radiofre-

quenza 

Workflow di validazione fatture 

d‘acquisto 

Scambio dati elettronico (EDI) 

Shop Internet/Soluzioni e-commerce 

Archiviazione documentale 
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