Sublima è il tuo gestionale...

Completo
per una gestione a 360° di uno o più punti vendita

Veloce
per farti risparmiare tempo nella gestione aziendale

Personalizzabile
secondo le tue esigenze e le tue abitudini di gestione

Accessibile
da smartphone, tablet, pc, senza scaricare alcun software
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Le principali funzionalità di Sublima
o Anagrafiche articoli: Gestisci le anagrafiche dei prodotti utilizzando sia i campi standard, sia extracampi
personalizzati
o Anagrafiche clienti/fornitori: Utilizza le anagrafiche complete e abbinabili tra di loro: una visione a 360 gradi dei
tuoi clienti e fornitori
o Gestione listini: Realizza e aggiorna i tuoi listini e promozioni velocemente con pochi click
o Ordini-DDT-Fatture: Crea con semplicità le fatture, gli ordini, i DDT e invia i tuoi documenti tramite mail ai tuoi
clienti
o Vendita al banco: Utilizza un’interfaccia touch semplice e intuitiva collegabile a tutti i modelli di registratori di
cassa
o Gestione magazzino e inventario: Gestisci con precisione carichi e scarichi articoli e avrai una situazione scorte
sempre aggiornata
o Taglie e colori: Il modulo studiato e realizzato su misura per i negozi di abbigliamento e calzature
o Noleggio: Il modulo "Rental" ti permette di monitorare i flussi dei tuoi prodotti a noleggio
o Fidelity: Sviluppa un programma di fidelizzazione per i tuoi clienti. Attiva e gestisci le fidelity card
o Distinta base: Gestisci articoli composti, combinandoli tra loro e utilizzandoli nei vari documenti
o Gestione agenti: Verifica l’attività della tua rete di vendita, monitora le vendite di ogni Agente e calcola le
provvigioni
o Contabilità: Tieni traccia dei tuoi flussi contabili e gestisci con precisione le scadenze dei tuoi clienti e fornitori
o Integrazione e-commerce: Presenta e promuovi i prodotti sul web in totale sincronia con il tuo gestionale
o Collegamento marketplace: Crea il tuo negozio online su amazon e/o su ebay in totale sincronia con il tuo
gestionale
o Gestione multisede – franchising: Gestisci in tempo reale tutti i tuoi punti vendita per avere un controllo
immediato del fatturato
o Analisi dati e report: Tieni sotto controllo l'andamento degli acquisti e delle vendite. Controlla le scorte di
magazzino

o Importazione dati (magic import): Ottimizza il tuo tempo: importa i tuoi dati rapidamente con il "magic import"
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