
 

ADHOC FLOWERS 

Il software gestionale per il commercio del fiore reciso  

 

Adhoc Flowers è il software gestionale completo e flessibile, studiato e sviluppato sulle 

esigenze reali delle aziende commerciali di fiori recisi. Adhoc Flowers gestisce ogni pro-

blematica legata al settore specifico dalla disponibilità del fornitore all’evasione 

ordine del cliente 

Ideale per il settore commercio 

dei fiori recisi permette un 

 incremento della marginalità 

grazie all’ottimizzazione dei 

processi, garantendo un 

aumento dell’efficienza globale 

dell’azienda 

I moduli, personalizzati per il settore del 

commercio dei fiori recisi, offrono soluzioni 

misurate in base al grado 

di complessità dell’azienda. Grazie alla nati-

va integrazione con il gestionale Adhoc  

Revolution, Adhoc Flowers gestisce con 

un’unica soluzione il magazzino, la fattura-

zione e tutte le funzioni di un gestionale 

 

www.syscomopen.it 

 Flessibile 

 Rapido 

 Personalizzabile 

 Costi contenuti  

 Affidabile 

 Scalabile   



Gestione ordini 

Gestione dell’ordine che consente di associare alla riga dell’articolo, in fase di trascrizione, 

tutte quelle informazioni utili a organizzare le stampe per i compratori e a trasmettere al 

magazzino le informazioni necessarie ad ottimizzare il flusso logistico. Infatti e’ possibile : 

indicare dettagli sul colore senza la necessità di creare appositamente ulteriori  codici arti-

colo diversi, aggiungere descrizioni libere per aumentare dettaglio e caratteristiche ad arti-

coli che per natura sono ogni giorno diverse, indicare il tipo di imballo per i preparatori in 

magazzino, raggruppare e organizzare gli articoli per le stampe delle etichette da apporre 

sui contenitori-imballi; indicare la composizione e il numero degli steli ….   

Generazione del documento pro-forma 

Al termine della compilazione dell’ordine 

merce trasmesso dal cliente, Adhoc Flowers   

produce la stampa del documento Proforma 

con la possibilità del ricalcolo automatico dei 

prezzi percentualmente sui tuoi listini o quo-

tazioni odierne, in modo da poter fornire al 

tuo cliente, anche questo servizio in modo 

rapido ed efficiente.  

Bordereau 

La gestione delle fatture attive prevede la 

possibilità di avere le informazioni organiz-

zate e valorizzate, come richiede la dogana, 

per categorie nella sezione “Bordereau”. Ad-

hoc Flowers al termine della compilazione 

della fattura di vendita, con la sola pressione 

di un pulsante (ma anche in automatico al 

salvataggio) genera e compila tutte le infor-

mazioni necessarie alla redazione del Borde-

reau 

Stampe Bordereau 

Le informazioni richieste dalle Dogane sui 

Bordereau non sono omogenee ? Nessun 

problema anche qui Adhoc Flowers stampa il 

Bordereau con layout diversi per nazionalità: 

Svizzera, Germania e possibilità di aggiunger-

ne ad esigenza !  

Fatture in formato CSV 

Se il cliente ha la necessità o volontà di im-

portare in automatico nel suo sistema le 

fatture, ecco che Adhoc Flowers prevede la 

funzionalità di export dei documenti di ven-

dita in formato elettronico CSV. La procedu-

ra produce un tracciato completamente per-

sonalizzabile nei campi e posizioni, in modo 

da adeguarlo alle specifiche richieste da 

cliente. 
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Traduzioni Automatiche e Personalizzabili  

Adhoc Flowers crea le liste di codici/stringhe 

collegate al codice lingua in modo da ottene-

re che le stampe, in modo del tutto automa-

tico, possano riportare codici/stringhe (un 

esempio le Unità di misura… ) diversi recu-

perando la lingua del cliente dalla scheda 

anagrafica. 

 

Stampa Lista Compratori 

La Stampa Lista Compratori, che è possibile 

ottenere interrogando i dati per intervallo 

data, intervallo ordini, cliente, intervallo 

articoli, intervallo gruppi merceologici ti da 

la possibilità di creare la lista di tutto quello 

che è necessario reperire per completare 

gli ordini; tutto già raggruppato per articoli 

caratterizzati con le informazioni particola-

reggiate indicate nei vari ordini.  

Stampa Lista Imballatori 

Al magazzino è indispensabile fornire le in-

formazioni necessarie a preparare le spedi-

zioni: questa stampa permette di avere un 

foglio di lavorazione da trasmettere agli im-

ballatori su cui sono indicati, cliente per 

cliente, gli articoli, le quantità e come deb-

bono essere organizzate; Il foglio è articolato 

in modo che gli operatori possano indicare il 

numero di contenitori, cartoni, pacchi, aqua-

pack … utilizzati per avere il feedback in am-

ministrazione. 

Stampa Etichette Articoli 

I carichi di merce preparati in magazzino 

hanno bisogno di essere completati: servo-

no le etichette da apporre ai contenitori/

imballi. Ecco che la procedura di stampa 

etichette da la possibilità all’operatore di 

selezionare intervalli di data, ordine, artico-

lo, gruppi merceologici, codici etichetta e 

realizzare la stampa su supporto adesivo 

con le etichette, raggruppate come si è in-

dicato nell’ordine, riportanti il dettaglio de-

gli articoli e quantità presenti nel conteni-

tore; dati  cliente; destinazione; etc  

Stampa Lista di carico 

Il vettore ha l’esigenza di sapere come il suo 

carico dovrà essere distribuito per organiz-

zarsi le consegne. Ecco che con la stampa 

Lista di Carico è possibile fornire al Vettore 

l’elenco con gli indirizzi di tutto ciò che è da 

consegnare.  

Stampe Liste Fabbisogno 

Con le stampe liste fabbisogno sintetica e/

o dettagliata è possibile avere subito l’in-

formazione di cosa c’è in esistenza, ordina-

to e impegnato dai clienti in modo da poter 

provvedere a recuperare gli articoli man-

canti a magazzino. 
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Imballi  

Il modulo consente di tenere una contabilità dettagliata dei saldi e dei movimenti dei tuoi 

imballi. Gli imballi sono oggetti di valore ed è importante aver sempre sotto controllo la 

situazione dare-avere con  il responsabile del movimento: il cliente, il vettore, il fornitore 

o se si tratta di un movimento interno. Il movimento di imballo di consegna/ritiro può es-

sere registrato e collegato direttamente sul documento di vendita/acquisto e può essere 

emesso  anche come singolo movimento. La situazione saldi sarà sempre sotto controllo 

avendo, già in fase di caricamento/modifica di un movimento, lo specchietto di riepilogo 

della situazione con il responsabile del movimento. Ovviamente non mancano le stampe 

con il dettaglio dei movimenti, il saldo per soggetto responsabile, il foglietto di ritiro-

consegna e/o il CMR per il vettore. 

Listini da costi 

Listino da costi  permette di ottenere i prezzi di vendita come conseguenza di una serie di 

costi a partire da un valore di riferimento (acquisto) fortemente variabile nel tempo . Il 

modulo risponde proprio a questa esigenza ! Potrai gestire un listino di riferimento 

(prezzi di acquisto sul mercato) in modo molto dinamico, con frequenti aggiornamenti  

grazie ad una  maschera appositamente pensata per essere veloce.  l prezzi di vendita dei  

listini saranno  calcolati  a partire dal prezzo di acquisto, più una serie di diversi costi che 

potrai gestire e personalizzare in modo del tutto dinamico.  Naturalmente alla variazione 

anche di una sola delle componenti del prezzo finale, una procedura ti permetterà di 

riattualizzare tutti i prezzi in tempo reale in modo da evitare valorizzazioni non allineate 

sui tuoi documenti. 

Ordine Telefonico 

La presa dell’ordine durante il contatto con il cliente deve essere semplice e rapida. Il mo-

dulo semplifica e velocizza l’inserimento degli articoli. Avrai sempre sotto controllo la li-

sta del listino con gli articoli presenti, in modo da poter proporre al cliente articoli diversi 

ma anche di vedere direttamente come il prezzo è formato e quali sono i margini operati-

vi e di ricavo. E’ possibile così gestire al meglio la vendita invogliando il cliente con prezzi 

e/o sconti personalizzati. L’ordine telefonico è poi memorizzato e può essere richiamato 

e modificato. Al momento della consolidamento , l’ordine sarà trasformato in ordine 

effettivo 
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