La App di Var Prime
per la gestione dei processi distributivi
Trade & Distribution è l’app che gestisce le tematiche tipiche
delle aziende di distribuzione.
Il modulo gestisce i contratti con clienti e fornitori, e
supporta l’efficienza dei processi di gestione dell’ordine.

Trade & Distribution
La soluzione di Var Prime per la gestione delle aziende di distribuzione e dei
contratti di acquisto e di vendita. La soluzione gestisce promozioni e canvas, contributi commerciali su soglie di fatturato e volumi gestiti, contributi
logistici e altro ancora.

Anagrafiche e contratti

Gestione del ciclo attivo

• Gestione della gerarchia commerciale

• Workflow approvativi avanzati

• Gestione avanzata di prezzi e sconti, categorizzabili per multiple categorie di clienti e
articoli

• Calcolo avanzato dell’evadibilità della merce
• Dashboard multifunzionale per la gestione
dell’evasione dell’ordine

LA SFIDA
All’interno di un contesto fortemente
competitivo e in rapida evoluzione,
le aziende necessitano di maggior
celerità nell’adeguarsi alle esigenze
commerciali del mercato, e di un livello di servizio sempre crescente;
questo è possibile attraverso una
gestione delle informazioni completa, flessibile e lineare.

• Premi di fine anno e contributi contrattualizzati con la clientela GDO

LA NOSTRA RISPOSTA
Logistica

Calcolo del listino prezzi

• Integrazione diretta tra il Customer Service
e la Logistica

• Algoritmo di calcolo dei prezzi cliente basato
su logiche parametriche

• Gestione della Packing List

• Implementazione dei prezzi nel listino di vendita

Gestione del ciclo passivo

Trade & Distribution include la gestione avanzata di prezzi e sconti, e
la mappatura dei premi commerciali
tipici della GDO. Il calcolo dell’evadibilità della merce, l’utilizzo di dashboard per il customer service e l’integrazione con il modulo warehouse
velocizzano i tempi di gestione
dell’ordine.

Intercompany

• Dashboard interattiva per monitoraggio degli
acquisti

• Estensione dei processi standard per le esigenze di aziende con filiali

• Creazione dei solleciti a fornitore

• Trasmissione anagrafica articolo

• Gestione semplicata del conto lavoro

• Integrazione dei processi logistici di spedizione e carichi

PRIME365 TRADE & DISTRIBUTION
Grazie all’esperienza maturata in numerosi progetti, Var Prime mette a disposizione della propria
clientela Trade & Distribution, la App che estende le funzionalità del modulo Trade di Business
Central.

VAR PRIME
Var Prime è il competence center di
Var Group dedicato alle tecnologie
Microsoft con competenze a valore
aggiunto per i clienti in ambito Business App, Data & AI, Modern Workplace ed Azure. Attraverso soluzioni
integrate ha sviluppato applicazioni per i principali settori industriali,
quali: Finance, Fashion, Retail and
Distribution, Travel, Project Services,
Manufacturing.

PRINCIPALI VANTAGGI

• Controllo e gestione delle
• Adattabili a diversi modelli • Aumento dell’efficienza
relazioni con clienti e fornitori
di gestione
operativa
• Integrazione immediata
• Interfaccia user friendly
• Diminuzione dei tempi
tra Backoffice e Magazzino • Integrazione con Office 365 di risposta alla clientela
• Automatizzazione dei
• Analisi performance
operative
processi logistici
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