NEiT

®

Il gestionale NEiT: un universo potente e affidabile

NEiT: IL GESTIONALE

Caratteristiche principali

NEiT è il software gestionale completo,
semplice, modulare e personalizzabile
firmato Cremonesini.
Il gestionale NEiT è un universo potente
ed affidabile; in poche maschere intuitive
l’operatore può trovare tutte le risposte
nelle diverse aree dell’azienda: produzione,
logistica, amministrazione,
finanza e
controllo. Con NEiT il controllo di gestione
diventa immediato e grazie alla tecnologia
web based tutte le informazioni sono
disponibili e condivisibili da qualsiasi
luogo, 24 ore su 24. NEiT è la soluzione
ideale che aumenta la produttività e
l’efficienza dell’azienda.

Poche potenti maschere permettono di navigare
all’interno delle varie attività in modo semplice e
intuitivo.
Con il modulo per l’archiviazione documentale tutti
i documenti ed i relativi allegati sono visibili con un
semplice click.
Il modulo planning consente di scadenziare ciascuna
attività con un sistema di alert.
Prevede 4 listini di vendita, suddivisi per data di
applicazione; a ciascun listino possono essere abbinati 3
sconti ed 1 maggiorazione in cascata. I prezzi possono
essere definiti per tipologia di cliente e articolo, con
diverse possibilità di promozioni con aggiornamento
automatico.
Gestisce gli acquisti e il listino di ciascun fornitore, con
sconti, promozioni e variazioni.
Controlla i riordini automatici in funzione delle scorte
minime ed i lotti di riordino, interfacciandosi con il
magazzino ed eventuali magazzini periferici.
Elabora statistiche, budget e margini di contribuzione
con comparazioni anno su anno.
E’ un perfetto strumento di contabilità analitica capace
di analizzare centri di costo, budget contabile, bilanci
infra annuali, dichiarazioni Iva, bilancio CEE, gestione
portafoglio, scadenziario attivo/passivo, schede contabili
con fido clienti, esposizioni contabile e rischio.

LA SUITE NEiT

Permette un’accurata analisi dell’attività aziendale
elaborando statistiche e dati utili per confronti anno
su anno: dai margini di contribuzione per prodotto/
categoria/famiglia/produttore/cliente; dal controllo
mensile delle vendite all’allineamento e/o scostamento
rispetto al budget.

NEiTgdm

®

La Gestione documenti e magazzino

NEiT

NEiTguard
®

NEiT non è solo un software gestionale capace di gestire
l’azienda, ma è un vero eco-sistema: infatti l’universo NEiT
si completa con alcune personalizzazioni perfettamente
scalabili ed integrabili.

Gestione dei sistemi di stampa

crm
®

Il Contact Manager

NEiT

FISIO.NEiT

®

NEiTcgb

Il software gestionale per eccellenza

®

La contabilità generale ed i bilanci

NEiTshop

®

Il software gestionale

NEiTdoc
L’archiviazione digitale

®
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NEiTdoc
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®
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Il Contact Manager per eccellenza

L’archiviazione digitale per eccellenza

Per l’archiviazione digitale,
la gestione documentale, la
conservazione sostitutiva a norma
di legge di documenti e il Business
Process Management (BPM).

Lo strumento ideale per
pianificare ed organizzare la
gestione commerciale, l’attività
amministrativa e il controllo di
gestione.

Archivia in modo strutturato
documenti di ogni tipo in modo
facile e veloce.

Gestione dei contatti aziendali interni
ed esterni con clienti e fornitori;
controlla i vari adempimenti dei
singoli utenti e quelli collegati
verificandone la tempistica (esito,
tempi di programmazione e di
esecuzione, ecc…).

Permette una ricerca puntuale
e dettagliata di qualunque
informazione e documento in
qualsiasi momento eliminando
laboriose ricerche azzerando i tempi
di consultazione.
Consente la consultazione dei
documenti via web, sia in locale
che in remoto (su postazioni
fisicamente lontane da dove risiede il
documento).
Classifica i documenti in categorie
omogenee e disomogenee.
Gestisce il ciclo attivo (in uscita) e
passivo (in entrata) delle informazioni
archiviando in modo strutturato ogni
tipo di documento (corrispondenza,
fax, email, contenuti web, foto,
disegni, pagine di office, ecc…)
rendendolo immediatamente fruibile
per la consultazione.

FISIO.NEiT
Il software gestionale per eccellenza

®

Ciascun impegno è collegato al
rispettivo archivio documentale
consentendo di esplorare tutta
la documentazione allegata; a
ciascun impegno/utente possono
essere collegati documenti attivi e
passivi, testi, fogli di excel, disegni,
immagini e filmati.
Ottimizza i tempi di risposta
poiché azzera l’attesa per
reperire l’informazione richiesta
contribuendo ad aumentare
l’efficienza e ridurre i costi di
gestione.
Tutte le attività possono essere
finalizzate all’inoltro automatico
con posta elettronica e all’invio di
mailing list.

NEiTshop

®

Il software gestionale per eccellenza

Il programma di gestione negozi
è un modulo del gestionale NEiT
che sfruttando tutta la potenzialità
del gestionale permette di svolgere
attraverso una interfaccia grafica
intuitiva, facile ma potente tutte le
attività legate al punto vendita con
statistiche, continuo controllo dei
margini di contribuzione, riordino
automatico dei prodotti e un
controllo puntuale delle giacenze dei
prodotti per ottimizzare al massimo
la rotazione dello stock di magazzino
fornendo:
Statistiche giornaliere sulle vendite
per linea di prodotto.
Controllo dei margini di
contribuzione per reparto e prodotto.
Controllo delle giacenze attraverso
un inventario permanente
evidenziando le giacenze negative.
Riordini fornitori automatici in
relazione agli indici di scorta e
all’andamento stagionale, definizione
nuovi prezzi di vendita
Controllo della stagionalità e
monitoraggio continuo delle
scadenze dei prodotti.

Per la gestione completa e semplice di uno studio medico , di un ambulatorio o di un istituto di fisioterapia.

NEiTguard
®

GESTIONE CONTRATTI + GESTIONE ASSISTENZA + MONITORAGGIO e GESTIONE STAMPANTI

Il software gestionale per eccellenza

GESTIONE CONTRATTI
Per automatizzare l’intera gestione del contratto, dalla creazione dell’offerta, alla stesura delle condizioni di vendita, dalla fatturazione
con adeguamento Istat alla rilevazione del flusso finanziario. Particolarmente indicato ed utile nei contratti di noleggio, assistenza
tecnica e “accordi all in”.
Elaborazione dell’offerta.
Stesura del contratto prevedendo i vari adeguamenti.
Gestione della fatturazione dai canoni ai flussi finanziari.
Abbinato a NEiT.doc rende disponibili i contratti firmati con tutti gli allegati.
Da una singola voce consente di risalire al contratto, alla fattura, all’esito del pagamento, alla gestione dell’insoluto con l’invio
automatico del sollecito.

GESTIONE ASSISTENZA
Per gestire e pianificare gli interventi di assistenza controllando i termini di garanzia, l’assegnazione del ticket, l’analisi dei costi e la
fatturazione.
Acquisisce le richieste di intervento dal web segnalandole direttamente sul tablet/smartphone del tecnico.
Rende disponibile in tempo reale la situazione della segnalazione: attrezzature in dotazione, storico degli interventi eseguiti, situazione
contabile con eventuali posizioni aperte.
Gestisce l’intervento in garanzia, a contratto e a pagamento.
Pianifica i ricambi anche in tentata vendita.
Programma gli interventi in base ad un planning flessibile e disponibile subito sul dispositivo del tecnico per valutare le diverse priorità.
Controlla l’intero processo a livello cliente/categoria/singolo elemento, per centro di costo e margini di contribuzione.

MONITORAGGIO e GESTIONE STAMPANTI
Per gestire in modo flessibile ed efficiente il parco stampanti attraverso un programma di gestione, ottimizzazione, monitoraggio
e controllo di tutti i sistemi di stampa, copiatura, archiviazione e scansione di documenti.
Vantaggi di un servizio unico:
Costi di stampa certi e ottimizzati.
Sistemi di stampa all’avanguardia, flessibili, implementabili, tecnologie avanzate, con un ridotto impatto ambientale.
Stampe di assoluta qualità.
Flessibilità finanziaria.
Monitoraggio, controllo e verifica periodica delle copie e degli allarmi.
Un partner unico per l’attività di stampa con un servizio assistenza pronto e veloce.
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