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                    GESTIONE BIBITE SEDE E BIBITE AGENTI 

PRESENTAZIONE BIBITE 

Il componente bibite è integrato in GeminiXP e permette di gestire tutte le problematiche relative alla 

gestione del settore del beverage. 

La gestione bibite è predisposta per l’utilizzo in una sede amministrativa/commerciale dove gli operatori  

lavorano su postazione fisse, con l’eventuale ausilio di postazioni portatili attraverso i quali gli agenti 

possono inserire ed inviare gli ordini direttamente in sede. 

Lo strumento è rivolto a tutte le aziende del settore che hanno la volontà di penetrare il mercato attraverso 

una gestione efficiente senza effettuare onerosi investimenti. La complessità delle situazioni (importi 

cauzionali, promozioni, omaggi ecc..) sono state ampiamente studiate e affrontate direttamente sul campo 

grazie alla collaborazione con esperti del settore. 

Il componente è diviso in due applicazioni distinte, una per la sede centrale e una per gli agenti. Il cliente 

può scegliere di implementare la parte della sede centrale e anche solo in un secondo momento la parte 

degli agenti. 

Nelle pagine seguenti vengono evidenziate alcune funzionalità del componente con le relative schermate. 

Attraverso il componente bibite è possibile: 

Fare in ogni momento una gestione puntuale della situazione vuoti presenti in giacenza presso i depositi dei 

clienti          
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• Gestire gli importi cauzionali per articolo in modo automatico 

 

• Gestire le movimentazioni dei resi in modo automatico 

 

• Gestire le promozioni articoli in valore, merce e percentuale di sconto in relazione alle quantità 

acquistate dal cliente. 
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• Gestire le promozioni articoli cumulative e combinate attraverso i Kit Articolo 
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• Fare statistiche per Contratti e Venduto Clienti per analizzare e stampare le quantità acquistate dai 

clienti. 

 

 

• Gestire il fido cliente in modo puntuale impostando blocchi su scaduto per giorni o importo 

• Gestire le informazioni aggiuntive cliente (giorni chiusura, ubicazione luogo di consegna ecc..) 
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• Gestire L’agenda degli Agenti e il Giro Visite Clienti Settimanale 
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Attraverso il componente bibite agenti è possibile: 

• Ricevere i dati aggiornati dalla sede tramite ftp 

 

• Inviare gli ordini alla sede tramite ftp 
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• Inserire gli ordini tramite un sistema veloce basato sugli ultimi acquisti fatti dal cliente 
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Inserire sconti incondizionati in valore tramite un budget personale che l’agente può utilizzare in 

piena autonomia 

 

 

• Inserire sconti per righe merce nel limite percentuale stabilito dalla sede centrale 
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• Registrare gli incassi da clienti e inviarli direttamente alla sede centrale 
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