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E-commerce
La sfida
Oggi l'industria dell'e-commerce affronta una delle fasi più importanti del suo sviluppo. I consumatori dettano le loro aspettative costringendo
i negozi online a fornire il miglior servizio possibile per soddisfare le esigenze dei clienti.

Mantenere
il controllo dei costi
e delle spese

Sincronizzazione
degli stock su più
canali

Comprensione
dell'efficienza della
campagna promozionale

Monitoraggio della
situazione finanziaria
della società

Al fine di fornire il più alto livello
di soddisfazione del cliente,
i costi effettivi di acquisto,
stoccaggio, marketing
e consegna di merci possono
facilmente eccedere quelli
pianificati.

Senza che i dati di inventario
siano sincronizzati in tempo
reale tra lo stock effettivo e più
mercati e negozi, gli ordini
dei clienti che soddisfano
e la consegna puntuale sono
a rischio.

Le promozioni inefficienti
possono portare a spendere
più risorse per lanciare e far
andare campagne piuttosto
che generare entrate sufficienti
a sostenerle.

È estremamente importante
capire cosa stia succedendo
nel tuo negozio online
in questo momento, rimanere
informato sul costo reale
dell'ordine e pianificare acquisti
e finanziamenti per lo sviluppo
sostenibile in futuro.

1C: Drive è una soluzione aziendale unificata per
la gestione di ordini, vendite e inventario attraverso
un cruscotto consolidato.
•

Indirizza nuovi mercati con un'efficiente strategia omnicanale

•

Estende l'offerta di prodotti con processi di pianificazione
eapprovvigionamento migliorati

•

Garantisce la trasparenza dei costi e una chiara comprensione della loro
ottimizzazione

•

Utilizza potenti analisi in tempo reale per migliorare il processo
decisionale

La differenza

1C:Drive

• Software conveniente progettato specificamente per le aziende in sviluppo

1C: Drive consente alle aziende
di semplificare le operazioni aziendali,
a partire dalla pianificazione delle
risorse e la gestione delle scorte, fino
al monitoraggio in tempo reale e al controllo
di qualità.

• Strumento flessibile facilmente personalizzabile in base alle esigenze e alle preferenze
del cliente
• Soluzione integrata che consente di controllare l'intero ambito della vostra operazioni
aziendali e i risultati finanziari

Scopri di più su www.1C-erp.it e www.1Ci.com

Potente back-end per i negozi omnicanale

Vendite

Acquisti

Reportistica finanziaria

• Accelera il processo order-to-cash
e ti mantiene informato sullo stato
dell'ordine del cliente

• Tieni traccia dei prezzi dei fornitori per fare
la scelta migliore

• Controlla i costi dei beni

• Creare e inviare fatture di acquisto

• Monitora la tua posizione di cassa corrente

• Gestisci la consegna dei prodotti acquistati

• Sviluppa la tua rete di distribuzione con
modelli di vendita personalizzati

• Crea un budget a lungo termine basato
su potenti strumenti di analisi
• Ottieni dati in tempo reale sulle fatture
pagate e sui debiti dei clienti
• Genera profitti e perdite, report sui budget,
saldo di inventario o crea qualsiasi report
personalizzato che potrebbe essere
necessario

• Gestisci il ROI della tua promozione
e controlla l'efficienza dello sconto

Risorse Umane

Cloud Banking

Gestione delle scorte

• Registra i dipendenti e calcola le buste
paga in conformità con il Codice del lavoro

• Importa estratti conto bancari e operazioni
di cassa

• Sincronizza i dati di magazzino tra vari
mercati

• Gestisci il carico di lavoro e l'efficienza
dello staff

• Aggiorna i tassi di cambio secondo la banca
centrale

• Controllare i livelli di scorte e previeni
interruzioni di prodotto
• Trasferisci l'inventario tra più sedi

About 1Ci
1Ci è la divisione internazionale di uno dei principali sviluppatori di software nell'Europa orientale che
fornisce tecnologie scalabili e flessibili per l'automazione dei processi aziendali a oltre 1 milione di aziende.
1Ci ha la missione di portare tale esperienza tecnologica nel mercato globale e facilitare la trasformazione
digitale in aziende di tutte le dimensioni.

Scopri di più su www.1C-erp.it e www.1Ci.com
www.facebook.com/1Citalia
twitter.com/1Citalia
it.linkedin.com/company/1citalia
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