INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NEXTTECH E SYNERGIC, PARTNERS PER L’AUTOMAZIONE DELLA
FORZA VENDITE E DELLA LOGISTICA
NextTech, realizza soluzioni mobili e wireless per le imprese, attraverso
la creazione di prodotti tecnologicamente avanzati, capaci di facilitare
significativamente il reperimento, la trasmissione e la gestione dei dati ed
in grado di creare una efficiente e sicura comunicazione tra i vari settori
aziendali. Attraverso la propria soluzione Business Agent, NextTech offre
la possibilità di gestire order entry e tentata vendita. Dal settore della
moda a quallo della distribuzione alimentare, NextTech, nel corso degli
anni, ha automatizzato molte importanti Aziende sviluppando progetti
anche internazionali.
Synergic, specializzata nel mondo RETAIL e nella moderna GDO (Catering, Cash & Carry,
Canale Horeca e Ristorazione) da sempre opera per i marchi più rappresentativi del panorama
distributivo nazionale nell'area dei sistemi informativi gestionali (sede-punto vendita-reti
agenti), realizzando i prodotti per qualsiasi specificità dimensionale (dalla piccola azienda al
grande complesso distributivo);RETAIL-GDO, gestisce l'area commerciale (contratti fornitori,
listini, scontistiche, offerte, piani promozionali, ecc.), le vendite (pricing, offerte, sconti), le
statistiche, i negozi, la contabilità e il controllo di gestione;LOGISTIC-GDO rappresenta la
soluzione specifica per il magazzino logistico, modulare e/o in radiofrequenza, che ottimizza gli
spazi e i flussi di un magazzino e gestisce evasioni, viaggi, prelievi;SIMULAGDO, per la
simulazione e il what-if sui prezzi di vendita, i margini e la concorrenza;RIOGDO per la
generazione semi-automatica degli ordini a fornitore (o a cedi), in base a vendite, promozioni,
scorte, rotazioni, PROMOTIONGDO per i volantini promozionali (Planning, Simulazioni,
Publishing, analisi),

CONTRATTIGDO per la gestione della contrattualistica fornitori in

ambito multiaziendale. FIDELITYGDO per la gestione della fidelity card aziendale con
circolarità sui punti vendita e warehousing, con emissione tessere e gestione dei 'Totem'
all'interno del punto vendita e STOREGDO per la gestione di catene o di singoli punti vendita
(food e non food).
Le due aziende, si sono trovate ad operare insieme su alcuni progetti proponendo al cliente
finale una soluzione integrata per automatizzare, semplificare e rendere più produttivi, i
processi di acquisizione dell'ordine e gestione della logistica. Grazie all'unione di tali esperienze
e professionalità, si è saputo creare un vero valore aggiunto per il cliente, che sempre di più ha
la necessità di ridurre i costi e misurare fin da subito il ritorno sull'investimento.
Per mezzo della soluzione integrata, Aziende come Migro Catering (VE) e Sisaveneta (TV),
hanno migliorato la qualità e la precisione del servizio reso alla propria clientela e velocizzato
tutti i processi, dall’acquisizione dell’ordine alla consegna della merce.

Informazioni: NextTech Srl - tel.041.5161859 - www.nexttech.it
Synergic Srl - tel.051.320011 - www.synergic.it

