Il progetto
Gestionale sviluppato su richiesta di un’amica, proprietaria di un Centro Estetico a Milano.
La prima versione è nata nel 2010, unicamente per tenere traccia dei clienti, dei trattamenti effettuati e
prodotti venduti ai clienti stessi. Nel tempo il software si è evoluto, sono stati implementati diversi
moduli e funzionalità, fino a diventare un sistema integrato e completo.

Moduli del gestionale

Cruscotto
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Autentificazione
Sistema di autentificazione con utente e
password. Gestione dei privilegi per ruoli di
appartenenza associati a moduli e funzioni.

Categorie anagrafiche
Elementi che permettono di raggruppare
le varie anagrafiche di sistema (prodotti,
trattamenti, attività, clienti e fornitori).

Modulo Gestione Lavori
Trattamenti e attività

Anagrafiche

Inserimento dei trattamenti o attività
effettuati sul cliente, reperimento prezzo\Iva da
anagrafica, gestione sconti e punti carta\fedeltà.

Azienda
Anagrafica azienda.

Categorie lavori
Possibilità di creare più ambiti di lavoro
(es. Centri estetici, Parrucchieri,
Alimentari, ecc.)

Vendita prodotti
Inserimento prodotti venduti al cliente;
reperimento prezzo\Iva da anagrafica, scarico
magazzino automatico, gestione sconti e punti
carta.

Abbonamenti
Clienti
Anagrafica di base, informazioni
aggiuntive per mailing list (@mail,
cellulare, ecc.) integrato con Microsoft
Outlook.

Fornitori
Anagrafica di base con informazioni
aggiuntive.

Inserimento abbonamenti a livello
cliente, eredita la campagna
abbonamenti del sistema, con % di sconto e
gestione punti. Possibilità di scalare i trattamenti
fino ad esaurimento dello stesso.

Prodotti utilizzati
Permette di tenere traccia dei prodotti
utilizzati nel centro dall’operatore durante i vari
trattamenti o attività sul cliente.

Prodotti
Anagrafica di base, fornitore, categoria,
valori (costo di acquisto, prezzo di vendita, Iva),
conti contabili, foto.

Appuntamenti
Gestione appuntamenti.

Profilazione
Trattamenti & Attività
Anagrafica di base, categoria, valori
costo di acquisto, prezzo di vendita, Iva), punti e
conti contabili.

Depositi
Magazzini nei quali gestire la giacenza dei
prodotti.
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Gestione della profilazione dei clienti
sulla base di parametri dinamici.

Gestione conto
Calcolo conto cassa, scelta metodo di
pagamento e registrazione in modulo
COGE. Generazione fattura clienti automatica su
richiesta.

Ricerca Lavori
Ricerca dei lavori effettuati per data,
cliente e operatore.

Archivio lavori
Archivio con la situazione completa del
cliente, trattamenti effettuati, prodotti
venduti e utilizzati durante i lavori e gli
abbonamenti attivati, tutto in un’unica gestione
riepilogativa.

Appuntamenti
Gestione degli appuntamenti col
cliente, pianificazione nel calendario interno e
notifica via mail. Associazione impegno
all’operatore di riferimento. Integrazione con il
calendario di Microsoft Outlook, visibili per
categoria. Possibilità di filtrare i clienti dalla
gestione lavori previsti alla data.

Modulo Magazzino
Movimenti di magazzino
Gestione completa del magazzino, al fine
di tenere sotto controllo i prodotti in giacenza e
tutte le movimentazioni di magazzino.
Insermento di qualsiasi tipologia di movimenti,
carichi (acquisto, reso cliente, rettifiche positive)
e scarichi (vendita, reso fornitore, scarico utilizzo
lavori e rettifiche negative) e trasferimenti fra
depositi. Scarico di magazzino automatico in fase
di vendita al cliente da gestione lavori.
Giacenza
Giacenza calcolata in tempo reale, con
possibilità di gestire la scorta minima di sicurezza
e ricevere segnalazioni in sotto scorta.
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Modulo Acquisti
Richiesta di acquisto
Inserimento e modifica ordini di acquisto
a fornitore, gestione condizioni di
pagamento e varie informazioni di testata.
Inserimento righe di dettaglio per prodotti,
servizi e conti contabili; reperimento costo
unitario e Iva da anagrafica, gestione sconti
Gestione del deposito e controlli formali
dell’ordine. Ricerca fatture per data, fornitore e
operatore.

Evasione ordine
Fase che genera carichi di magazzino.
E’ possibile registrare evasioni parziali o totali a
saldo. Controllo delle quantità da evadere o
evasa, fatturata o da fatturare.

Fattura di acquisto
Registrazione fattura fornitore, in
riferimento alle righe di evasione. Gestione dei
valori e Iva, registrazione movimento contabile
nel modulo COGE. Ricerca fatture per data,
fornitore e operatore.

Modulo Vendite
Fattura di vendita
Generazione automatica della fattura di
vendita da gestione lavori, importando
tutte le righe di dettaglio. Inserimento manuale
fatture di vendita su articolo, servizio o conto
contabile. Reperimento prezzo \ Iva da
anagrafica, gestione sconto. Registrazione
movimento contabile nel modulo COGE.
Ricerca fatture per data, cliente e operatore.

Modulo COGE

Movimenti contabili
Gestione di tutte le registrazioni contabili.
Automatiche: relative a prime note
provenienti dai moduli gestionali acquisti e
vendite. Manuali: possibilità di inserire
registrazioni di prima nota, entrate e uscite,
clienti \ fornitori, causali di riferimento e tipologie
di documenti differenti (fatture, note credito \
debito, prima nota generica, pagamenti o
insoluti) ed altre informazioni.

Report movimenti
Lista movimenti contabili, dare e avere,
raggruppati per periodo.

Saldo Cassa

CAMPAGNE

Carta fedeltà
Generazione carta fedeltà a livello di
sistema. Attribuzione carta a cliente;
scarico ingressi e assegnazione premio
(trattamento o prodotto gratis).

Carta punti
Definizione carte campagne raccolta
punti a livello di sistema. Generazione del
catalogo premi per limiti punti o limiti valorr.
Attribuzione punti in anagrafica prodotti,
trattamenti e abbonamenti.

STATISTICHE

Saldo contante presente in cassa prima
della chiusura.

Vendita
Saldo Conto
Totale entrate, totale uscite e saldo
finale.

Statistica di vendita prodotti per cliente,
quantità e valori.

Utilizzo Prodotti
Statistica prodotti utilizzati durante i
trattamenti.

Trattamenti \ servizi e Abbonamenti
Statistica trattamenti, servizi o
abbonamenti venduti al cliente.

Export in Excel
Estrazione dati in formato Excel.

Profilazione clienti
Statistica che elabora le vendite al cliente
(prodotti, trattamenti o abbonamenti) e
segmenta i clienti per fasce di valori, ottenendo
indicatori di posizionamenti su scala (bassa,
media e alta). Sistema che permette di ottenere
il livello di propensione del cliente all’acquisto.
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