UNICA
SOLUZIONE PER
IL SETTORE MODA:
OBIETTIVO INNOVAZIONE
Ad Hoc GLAMOUR Web
è la soluzione di ultima generazione
progettata e sviluppata per le
imprese del Settore della Moda
e del Lusso che vogliono aprirsi
alla distribuzione Multicanale
attraverso un sistema ERP web
accessibile in qualunque momento
e da qualsiasi dispositivo.
Ad Hoc GLAMOUR Web integra
le funzionalità di amministrazione
e finanza, controllo di gestione e
logistica, con moduli appositamente
sviluppati per il mondo della moda
in grado di gestire i processi
di acquisto e approvigionamento
e di vendita Wholesale, Retail,
E-commerce e Market Place.

RETAIL
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Ad Hoc GLAMOUR Web è una soluzione basata
interamente su tecnologia Infinity 4.0, è accessibile
in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo.
Ad Hoc GLAMOUR Web si arricchisce, oltre che
delle funzionalità tipiche di un software gestionale, di una
numerosa serie di applicazioni trasversali come agenda,
posta elettronica, DMS e CRM che ti permetteranno di avere,
in un unico strumento, il pieno controllo della tua azienda.
L’interfaccia moderna, fresca, pulita e intuitiva
soddisfa le aspettative degli utenti più esigenti
e massimizza l’esperienza d’uso grazie a semplicità
e completezza funzionale pensata per il settore Fashion.

MULTICANALITÀ
Ad Hoc GLAMOUR Web è la piattaforma applicativa
che permette alle aziende della moda e del Lusso
di operare su tutti i canali di vendita:
• Wholesale
• Retail

• E-commerce
• Marketplace

La gestione e l’aggiornamento del catalogo prodotti è
effettuato centralmente ed è automaticamente disponibile
per tutta la rete vendita retail, e-commerce e marketplace.

POINT OF SALE
È la soluzione per l’automazione del punto vendita
totalmente integrata con Ad Hoc GLAMOUR Web. Prevede
un unico back-office, interno al gestionale, che comunica
on-line e in tempo reale con i negozi gestiti.
La dashboard per singoli Punti Vendita o Area
Commerciale permette di controllare in modo facile e
veloce lo stato dell’attività e reperire le informazioni utili
per decidere promozioni o riassortimenti di prodotto.

MARKETPLACE HUB

OMNICHANNEL

È possibile integrare Ad Hoc GLAMOUR Web con
Marketplace Hub, la piattaforma che porta i tuoi prodotti
sulle vetrine del commercio globale online in modo semplice
e immediato.

UN NUOVO

Potrai scegliere con quali Marketplace della Moda operare,
definendo i cataloghi prodotti dedicati ad oltre 20 canali
diversi, e comunicare con le più diffuse piattaforme di
E-commerce al mondo tenendo allineate le disponibilità
e ricevendo ordini di vendita direttamente in Ad Hoc
GLAMOUR Web.

COSTI MINORI,
MAGGIORE SCALABILITÀ

TUTTO IN SICUREZZA

ORIZZONTE

Con Ad Hoc GLAMOUR Web elimini i costi necessari
all’acquisto e alla gestione di tutta l’infrastruttura
tecnologica dedicata a gestire dati e informazioni.
E ora che l‘infrastruttura non è più un limite, il gestionale
si espande in tempo reale con la crescita della tua
azienda e tu puoi aumentare le prestazioni solo quando
ne hai davvero bisogno. Il risultato? Niente sprechi
e in qualsiasi momento hai la potenza che ti serve!

Eliminando la gestione dell’infrastruttura tecnica
non solo abbatti i costi annessi ma incrementi
anche i livelli di cyber security. Tu ti concentri sulla
crescita della tua azienda, noi ti garantiamo le massime
prestazioni e il massimo livello di affidabilità: i nostri
sistemi di sicurezza rispettano i più alti standard
internazionali e garantiscono al tempo stesso la
sicurezza dei tuoi dati e la continuità dei servizi erogati.

AD HOC

GLAMOUR
WEB

TUTTO CIÒ
DI CUI HAI
BISOGNO

AMMINISTRAZIONE

E FINANZA
Racchiude i moduli dedicati alla gestione
degli adempimenti contabili e discali,
di controllo direzionale e delle attività
amministrative.

Contabilità generale
Il modulo “Contabilità generale”
affianca alle funzionalità
necessarie allo svolgimento di
quanto previsto dalla normativa
civilistica e fiscale, una serie
di strumenti che semplificano
le attività quotidiane e
garantiscono la navigabilità
tra le diverse gestioni, non solo
del modulo stesso, ma anche
da e verso gli altri moduli.

Il modulo permette
la generazione automatica
di scritture contabili di chiusura
e apertura bilancio, scritture
di assestamento, rilevazione
differenze cambia fine esercizio,
nonché la contabilizzazione
automatica dei documenti attivi
e passivi, delle distinte bancarie
di incasso/pagamento e degli
acconti emessi e ricevuti.

Telematico base
e adempimenti fiscali Il modulo
“Telematico base” consente
di avere a disposizione le
funzionalità necessarie per
predisporre i file da trasmettere
all’Agenzia delle Entrate.

Gli articoli
Glamour web è progettato per offrire una
user experience dedicata a chi opera nel mondo
della moda e del lusso, dove vengono evidenziate
le immagini degli articoli e le griglie in taglie e colori.
Questo modulo genera in automatico i barcode
per taglie e colori. La scheda articoli è ampiamente
personalizzabile in base alle esigenze e prevede:
la cartella colori dell’articolo, la composizione per
le etichette, la scelta delle immagini da utilizzare
nelle etichette stesse e nel catalogo on-line.
È possibile, inoltre, allegare documenti, come schede
tecniche e informative, inserire le informazioni
necessarie per la realizzazione di analisi statistiche:
stagione, marchio, produttore, stilista e fornitore
abituale, gruppo, famiglia e categoria merceologica.

LOGISTICA,

VENDITE E

ACQUISTI
L’area Logistica è composta da tutte
le funzionalità per la gestione degli articoli
(e servizi), dei magazzini e le procedure
di elaborazione/stampa dell’inventario.
Gli articoli con variante possono essere
gestiti a taglie e/o a colori, brand e stagioni.
Ad Hoc GLAMOUR Web consente di pianificare
le spedizioni sulla base dell’evadibilità ordini,
prepara le liste per l’approntamento della
merce e la creazione contestuale della
packing List sull’App di Logistica Mobile.

Gestione magazzino e vendite
Le funzionalità del modulo Magazzino e vendite
riguardano principalmente la gestione dei Magazzini
e dei documenti (fatture, note di credito, DDT,
documenti interni, ecc.), dei contratti e dei listini
di vendita, la gestione del rischio clienti e di tutte
le funzionalità di servizio al ciclo attivo come
la gestione degli agenti completa delle funzionalità
per il calcolo e la gestione delle provvigioni.
Ordini clienti/fornitori
Il modulo Ordini clienti/fornitori ha funzionalità
distribuite sia nell’area applicativa vendite che negli
acquisti. Tutte le funzionalità che mette a disposizione
costituiscono parte integrante del flusso documentale
del gestionale.
Gestione acquisti
Semplice e integrata ai moduli contabili e fiscali
di magazzino, consente la gestione del flusso
di interfacciamento con i fornitori, i loro listini
e contratti di vendita, tutti i documenti del ciclo
passivo (fatture, note di credito, DDT, documenti interni,
ecc.) e le funzionalità a supporto per il controllo
degli assortimenti e degli approvvigionamenti.

Ad Hoc GLAMOUR Web,
attraverso un’interfaccia
semplice e configurabile
consente di inserire,
visualizzare e produrre report
utilizzando semplici griglie con
le Taglie e visualizzando i colori
e le immagini degli Articoli.

POTENZIA LE
FUNZIONALITÀ DI
AD HOC GLAMOUR
WEB CON:

PORTALI E-COMMERCE
Siti internet, portali aziendali e e-commerce
integrati in tempo reale con il sistema
informativo aziendale. Soluzioni immediate
per migliorare i processi aziendali e interagire
in tempo reale con tutti gli stakeholder
dell’azienda: pubblico, clienti, fornitori,
rete vendita, dipendenti.

ANALISI E BUSINESS
INTELLIGENCE
Le soluzioni di Business Intelligence Zucchetti,
ti consentono di analizzare in modo dinamico
tutti i dati relativi agli acquisti, all’ordinato e al
venduto per marchio, collezione, stagione, store
fino al dettaglio in taglie e colori.

GESTIONE DOCUMENTALE
Un avanzato sistema di gestione e distribuzione
dei documenti che consente di diminuire
tempo e costi per l’archiviazione, la ricerca
e la condivisione delle informazioni.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Con la Fatturazione Elettronica migliori
l’efficienza delle attività quotidiane e porti
vantaggi economici, logistici e operativi
al tuo business.
Grazie al collegamento con Conservazione
Digitale Zucchetti, inoltre è possibile effettuare
la conservazione digitale a norma di legge,
eliminando totalmente gli archivi cartacei.

www.zucchetti.it
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Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento. Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

