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WinDominio Panificatori è
un software nato con
l’obiettivo di semplificare il
più possibile le operazioni
di gestione di un panificio.
Presente sul mercato da
oltre vent'anni, ha
accompagnato
quotidianamente centinaia
di panificatori, sia
artigianali che industriali,
nella risoluzione di tanti
piccoli e grandi problemi di
tutti i giorni.

Con WinDominio puoi:
eliminare gli sprechi di pane tramite la gestione pesate
per cliente e per articolo e avere la produzione sempre
sotto controllo con stampe giornaliere suddivise per
categorie, per data, con dimensionamento materie
prime
risparmiare tempo grazie alla generazione automatica
di consegne giornaliere tramite i contratti settimanali
e alla fatturazione differita;
eliminare i costi di tipografia con l’emissione di ddt,
buoni di consegna, resi, fatture e note di credito,
direttamente dal programma e tutti completamente
personalizzabili;
risparmiare sulle spese contabili, con la prima nota
compilata automaticamente e le stampe registri IVA,
libro giornale, bilancio;
e tanto altro...
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WinDominio Panificatori è composto da vari moduli logici, i quali possono
essere installati singolarmente o a blocchi ed eventualmente ampliati in
seguito, riducendo così l’investimento iniziale. Di seguito l’elenco:

· Modulo Consegne e Produzione

· Modulo Magazzino

· Modulo Pesate

· Modulo Statistiche e Scadanze

· Modulo Vendite e Acquisti

· Modulo Anagrafiche

· Modulo Contabilità

· Modulo Vendita al Banco
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Consegne e Produzione
Gestione contratti settimanali
Gestione di più consegne giornaliere completamente personalizzabili
Calcolo e stampa produzione per giorno successivo, con materie prime, per categoria, ecc...
Listino articolo per cliente
Aggiornamento prezzi automatico alla data e da anagrafica
Gestione automatica del periodo di blocco a livello di contratto, consegna e articolo
Gestione periodi di consegna
Gestione interattiva delle zone e del giro di consegna
Gestione automatica di ddt fiscali, non fiscali e scontrini
Gestione ricette e stampa etichette
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Le Pesate
Gestione pesatura pane e altri prodotti da forno completamente
automatizzata
Possibilità di gestire più tare
Possibilità di gestire più pesatori
Stampe statistiche su "chi ha pesato cosa e quando"
Pesatura per articolo, per documento, per cliente o per categoria
merceologica.
Chiusura forzata e ripristino documenti
Gestione articoli esauriti
Conferma veloce articoli a numero
Possibilità di pesare grandi quantitativi di merce con la funzione
congela peso

Vendite e Acquisti
Personalizzazione stampe DDT, fatture bolle non fiscali, ordini, ecc… con logo ed effetti grafici
eliminando costi di tipografia

Generazione automatica delle fatture sia
nel formato elettronico (.xlm) che PDF
Generazione automatica dell’estratto conto
mensile scontrini
Trasferimento automatico delle fatture in
prima nota
Gestione ordini, offerte, preventivi, DDT,
fatture, resi
Gestione sconti e listini, sia per articolo che
per cliente o aziendale
Possibilità di inviare dal programma le fatture
elettroniche direttamente con 1 click
Invio automatico di documenti (offerte, fatture,
ddt...) tramite e-mail in formato PDF
Tracciati record già pronti per buona parte
della fatturazione alla grande distribuzione

I & F Commerciale srl
Via Lombardia, 5 - 24124 Bergamo - 035363331 - c.rota@ief.it - www.ief.it

WinDominio
Panificatori
Anagrafiche
Gestione contratti anagrafiche clienti e fornitori
Gestione anagrafica banche
Gestione anagrafica agenti
Stampe riepilogative e parametrizzabili
Gestione categorie e gruppi merceologici
Gestione articoli
Gestione listini clienti e aziendali con più livelli di
sconto
Gestione piano dei conti CEE

Scadenze e Statistiche
Gestione completa degli effetti, dalla presentazione ri.ba fino all’
incasso
Gestione insoluti e sollecito clienti
Gestione bonifici, rimesse dirette
Stampe di valutazione situazione scadenze, per cliente, per
data, per scadenza, ecc…
Grafici riepilogativi sul fatturato mensile, per anagrafica, per
agente, per articolo
Situazione provvigioni agente
Analisi costi e ricavi
Esportazione dati grafici per elaborazione su fogli di calcolo
Statistche parametriche su documenti emessi
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Magazzino
Gestione di più magazzini con anagrafica articoli
unificata
Gestione conversione unità di misura
Gestione causali di magazzino
Controllo immediato delle giacenze per articolo, per
deposito, per cliente, tra date
Gestione ordini ed impegni per quantità e valore
Gestione inventario e storico di magazzino
Controllo automatico dei prodotti sottoscorta
Gestione distinta base multilivello
Gestione delle commesse di lavorazione

Contabilità
Gestione di più anni contabili e di più aziende
Piano dei conti su tre livelli adeguato alla normativa CEE
Gestione causali contabili in prima nota
Stampa partitari clienti fornitori
Liquidazione IVA mensile e/o trimestrale
Gestione registri IVA
Gestione di più registri IVA corrispettivi in
contemporanea
Stampa registri IVA e libro giornale in prova e definitivo
Comunicazione annuale IVA
Stampa bilancio con possibilità di simulazioni
Stampa libro giornale
Apertura e chiusura bilancio
Gestione ritenute d’acconto
Gestione fino a dieci registri IVA corrispettivi
Gestione di più registri IVA acquisti e più registri IVA
vendite
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Segui anche tu la nostra pagina

https://www.facebook.com/SoftwareGestionaleWindominioPerPanifici/

...scopri
le promozioni attive e le ultime novità!
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