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MEGAWEB ©
Magazzino e Gestione Aziendale

Soluzione completa per
aziende, grossisti e distributori

OUTCOME RESEARCH SRL

MEGAWEB © è un software di nuova generazione, totalmente web based, capace di soddisfare le
esigenze della moderna azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Capace di gestire fino a 5 magazzini diversi e un numero praticamente infinito di filiali e operatori,
MEGAWEB © accompagna l’azienda in tutte le fasi di lavorazione:
• Acquisti
• Vendita e CRM
• E-commerce

• Magazzini
• Agenti e rivenditori
• Marketing e promozioni

Azienda

Server Web
Outcome Research
E-commerce in
tempo reale

Rivenditori

Agenti

L’assegnazione di ciascun operatore, alla filiale di competenza, permette di gestire in maniera
automatica a questa l’emissione corretta di ogni documento, ordini compresi, consentendo in questo le
analisi anche per filiale.
Le attività di vendita e marketing sono supportate da strumenti di ultima generazione come
l’interfacciamento con un catalogo elettronico capace di acquisire ordini, l’invio automatico di mail
ed SMS direttamente da internet (senza necessità di un cellulare dedicato), il CRM (Customer
relationship management) di base per la fidelizzazione del cliente e il telemarketing.
E’ inoltre previsto l’esportazione dei dati verso il software di contabilità generale gestito dall’azienda
e/o dal consulente fiscale.
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Le funzioni di base di MEGAWEB ©:

La completa gestione dei clienti, è stata
ottimizzata per l’acquisizione degli ordini
sia da web che telefonici, automatizzando le
attività più frequenti come l’emissione di
documenti di trasporto e la fatturazione (sia
differita che diretta).
L’imputazione di ordini telefonici è facile e
immediata, consentendo la ricerca dei
prodotti per voci diverse, evidenziando la
giacenza
dei magazzini e il prezzo
riservato.
L’analisi del venduto per cliente, della sua
fedeltà e del rispetto dei pagamenti,
permettono l’attribuzione del fido più
adeguato.

CRM
di base
Invio sms per
solleciti,
conferme,
promozioni

Telemarketing

Clienti
Gestione
degli ordini,
dei DDT e
delle fatture

Gestione 5
listini diversi.
Acquisizione
ordini da web.
Analisi fatturato
e prodotti
richiesti

Qualunque azienda di successo sa che deve
considerare i fornitori come dei partner,
valutandone caratteristiche e capacità.
La corretta gestione del fornitore è quindi
un’attività fondamentale.
MEGAWEB ©, consente di gestire
compiutamente ordini e consegne, fatture e
pagamenti, attraverso analisi statistiche,
confronti di costi e prodotti ordinati.

Estratti
conto e
gestione
insoluti
Controllo DDT
non fatturati e
ordini non
evasi

Analisi miglior
prezzo di
acquisto

Fornitori

Analisi fatturato
e prodotti
richiesti
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Gestione
degli ordini,
dei DDT e
delle fatture
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Il miglior prodotto al miglior prezzo non
costituisce fonte di successo e fatturato
senza una struttura di vendita ben
organizzata, gestita e informata.
MEGAWEB © analizza l’andamento delle
vendite per singolo agente, ne acquisisce gli
ordini
tramite
web,
li
informa
tempestivamente su novità e promozioni
tramite mail o sms.
La possibilità di personalizzazione di
MEGAWEB © permette, con il supporto
dei nostri tecnici, di organizzare le gare più
opportune e idonee.

Comunicazioni
automatiche
tramite sms e
mail

Calcolo delle
provvigioni
mensili

Agenti e
rivenditori

Analisi dettagliata delle giacenze e della
valorizzazione, gestione della distinta base,
controllo della movimentazione prodotti per
singolo magazzino e complessiva: sono
queste le caratteristiche di base di
MEGAWEB
©,
con l’obiettivo di
ottimizzarne la gestione riducendone i costi.

Fino a 5 magazzini
con gestione del
sottoscorta singolo
e totale
Gestione della
distinta base

Inventario
singolo e
cumulativo

Magazzino

Valorizzazione
a costo medio
in un periodo
definito

Il CRM

Catalogo
elettronico

Movimenti
automatici
tra
magazzini

Le moderne tecniche di CRM (Customer Relationship
Management), consentono di monitorare costantemente le attività
svolte sul cliente registrando in ordine cronologico sia l’emissione di
documenti (ordini, fatture, pagamenti, ecc) che le richieste e le azioni
di vendita effettuate che le comunicazioni (sms, mail, telefonate) che
gli eventuali reclami.
Queste informazioni compaiono in un’unica schermata unitamente alle
funzioni statistiche (controllo fatturato e prodotti acquistati, emissione
ordini e documenti, ecc.) allo scopo di consentire una facile e ottimale
gestione del cliente e quindi la sua fidelizzazione.

Il catalogo elettronico, consultabile da qualunque utente internet e
organizzato in categorie e sottocategorie, è in grado di evidenziare per
ogni prodotto una o più foto oltre al prezzo di acquisto, nonché di
accettare ordini da clienti occasionali, agenti o rivenditori.
Pur lavorando, per motivi di sicurezza, su archivi distinti, il catalogo
elettronico si interfaccia automaticamente con il software gestionale,
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non richiedendo quindi all’azienda attività aggiuntive per la sua
gestione.

La sicurezza su web è garantita oltre che dall’adozione di strumenti
allo stato dell’arte della tecnica (firewall,antivirus, antispam, ecc.)
anche dal monitoraggio continuo all’interno del software sull’operatore
attivo e sulle attività in corso.
Un registro interno, consultabile direttamente, è in grado di registrare
ed evidenziare chi ha fatto cosa e quando.

La sicurezza

Il
telemarketing

Una semplice e funzionale funzione di telemarketing, consente di
gestire le attività di vendita sui potenziali clienti.

ANAGRAFICA CLIENTE
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DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E DEI LISTINI

L’INSERIMENTO DEI NUMERI SERIALI NEL DOCUMENTO FISCALE
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QUADRO DI CONTROLLO DEI CLIENTI

IL VALORE DEI MAGAZZINI
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LA MASCHERA DEL DOCUMENTO FISCALE

L’INCASSO DELLA FATTURA
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L’ELENCO DELLE FATTURE

BILANCIO DI VERIFICA E RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’
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PRIMA NOTA ED ELENCO MOVIMENTI

ANALISI DEL FATTURATO
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FATTURATO PER SINGOLO PRODOTTO

IL MENU’
Gestione offerte e preventivi

Gestione clienti

Gestione fornitori

•
•
•
•
•
•
•

Registrazione offerte
Elenco offerte
Offerte per cliente
Offerte per prodotto
Anagrafica
Quadro sinottico e CRM ed emissione documenti
Reclami aperti

•
•
•
•
•
•

Elenco Fatture con iva
Elenco Fatture esenti iva
Elenco documenti di trasporto
Evasione documenti di trasporto
Elenco incassi
Ricerca titoli di pagamento

•
•
•
•
•
•
•
•

Elenco Ordini
Ordini per cliente
Ordine per prodotto
Evasione ordini
Elenco prodotti in ordine
Elenco note di credito
Anagrafica
Quadro sinottico ed emissione document

•
•
•
•
•
•
•

Elenco Fatture con iva
Elenco Fatture esenti iva
Elenco documenti di trasporto
Evasione documenti di trasporto
Elenco pagamenti
Ricerca titoli di pagamento
Elenco Ordini
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Prodotti e magazzino

Gestione agenti
Fatture e costi di gestione

Contabilità

Analisi e statistiche

Marketing
Operatori
Tabelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evasione ordini
Elenco reso a fornitore
Evasione reso a fornitore
Elenco note di credito
Consegne del giorno e per vettore
Registrazione documento di trasporto interno
Elenco documenti di trasporto interni
Elenco prodotti
Gestione della distinta base
Gestione dei numeri seriali
Inventario
Controllo sottoscorta
Controllo miglior prezzo di acquisto
Valorizzazione del magazzino
Anagrafica
Calcolo delle provvigioni
Anagrafica prodotti gestionali
Inventario prodotti gestionali
Registrazione fatture
Elenco fatture
Elenco pagamenti
Ricerca titoli pagamenti
Emissione ordine al fornitore
Elenco ordini a fornitore
Evasione ordini fornitore
Elenco prodotti in ordine
Registrazione nota di credito
Elenco note di credito
Registrazione altre spese gestionali senza fattura (affitto,
stipendi, tasse, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elenco fatture clienti insolute
Elenco fatture fornitori insolute
Elenco generale pagamenti e incassi
Movimenti tra conti
Scadenzario
Bilancio di verifica e iva
Prima nota
Esportazione dati per studio fiscalista
Analisi del fatturato
Analisi del fatturato per prodotto
Quantità movimentate per prodotto
Clienti per prodotto
Invia sms cumulativi
Invia mail cumulativi
Gestione degli operatori e dei livelli di accesso
Anagrafica magazzini e filiali
Categorie prodotti
Sottocategorie prodotti
Marche prodotti
Unita di misura
Conti correnti
Modalità di pagamento
Aliquote iva

•
•
•
•
•

Costo dei trasporti
Anagrafica vettori
Causali di trasporto
Aspetto esteriore beni
Registro delle attività
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