
VENDITA AL DETTAGLIO

Prenderti cura delle relazioni con i tuoi clienti 
tramite:
• schede anagrafiche complete, con informazioni su 
abitudini di consumo
• creazione di card prepagate e gift card
• invio di comunicazioni mirate tramite SMS (invio 
singolo, multiplo o tramite filtri di profilazione clienti)
• informativa privacy

Gestire il magazzino in modo efficace, attraverso 
le funzioni di:
• creazione di schede articolo accurate 
• carico e scarico rapido tramite lettore codici a barre
• controllo dell’inventario, per verificare la disponibilità 
di prodotti
• invio ordini ai fornitori
• gestione di lotti e scadenze (per settori con prodotti 
deperibili)

Monitorare l’andamento economico della tua 
attività:
• fatturato per periodo 
• classifica del venduto
• parco clienti e loro caratteristiche
• gestione costi ed equilibrio economico
• analisi commerciale (statistiche ordini fornitori, 
clienti, brand, omaggi, promozioni)
 
Questa soluzione può essere integrata con il tuo 
e-commerce, così da poter gestire le vendite online 
direttamente dal tuo gestionale, dalla pubblicazione 
dei prodotti fino alla ricezione ed elaborazione degli 
ordini, con aggiornamento in tempo reale delle 
giacenze di magazzino.
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Entra nel mondo delle soluzioni gestionali Buffetti per i negozi e 
scopri tutto ciò che ti serve per organizzare e far crescere la tua 
attività… a portata di iPad.
La soluzione dedicata alla Vendita al dettaglio è più di un gestio-
nale, infatti potrai:

Mentre svolgi le tue operazioni quotidiane,
il gestionale raccoglie e restituisce dei dati
accurati, ma semplici da consultare, per
pianificare ogni giorno le azioni necessarie
per raggiungere i tuoi obiettivi di crescita.

La soluzione è disponibile in 2 versioni, Pro
e Basic, e prevede: iPad, router, registratore
telematico, lettore codici a barre
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TABELLA COMPARATIVA
VERSIONE PRO VERSIONE BASIC

Scheda cliente

Scheda anagrafica x x

Gestione scontistiche cliente per tipologia prodotto x

Creazione e gestione card prepagate x modulo aggiuntivoa pagamento

Modulo privacy GDPR x modulo aggiuntivo a pagamento

Cassa

Lotteria degli scontrini x x

Invio telematico corrispettivi x x

Magazzino

Anagrafica fornitori x x

Schede articoli x x

Carico e scarico rapido prodotti e movimenti magazzino x x

Inventario (stampa) x x

Inventario (rilevazione, controllo) x

Ordini fornitori x

Impostazione promozioni, saldi e movimenti x

Statistiche

Fatturato per periodo + dettaglio x x

Confronto per periodo x

Fatturato per fascia oraria e distribuzione settimanale x

Profilo economico clienti x

Analisi parco clienti (cruscotto) x

Analisi commerciale (statistiche ordini fornitori, clienti,
brand, omaggi, promozioni)

x

Statistiche produttività collaboratori x

Obiettivi collaboratori/Cruscotto Obiettivi modulo a pagamento

Cruscotto Collaboratori x

Inserimento bilancio e costi aziendali per monitoraggio economico x

Report prodotti e statistica selettiva x

Gestione lotti e scadenze modulo a pagamento modulo a pagamento

Marketing

Invio sms al singolo cliente o a tutti i clienti (promozioni, comunicazioni) x x

Invio auguri di compleanno automatizzato x x

Profilazione clienti per invio sms tramite filtri x

Amministrazione

Preventivi e DDT clienti x x

Presenze collaboratori (entrate e uscite) x

Fatture dirette (creazione e gestione) x x

Fatture riepilogative (da vendita e credito) e fatture da DDT x

Prima nota x

Scadenziario clienti e fornitori x

Saldo Iva x

Gestione trasmissione fatture e fatture elettroniche fornitori modulo a pagamento modulo  a pagamento

Impostazioni

Gestione utenti (creazione utenti con livelli diversi di
permesso / accesso alle varie funzioni del gestionale)

più di 2 massimo 2

Attribuzione punteggi (per gestione promozioni) x con limiti di personalizzazione

Sviluppo e-commerce integrato a pagamento no




