
 

 
Stock&Store la soluzione software per le gestione del punto vendita  

nei settori Retail, Ristorazione e Fashion. 

 

Stock&Store è la soluzione informatica integrata per la gestione del punto vendita, sia esso una 

attività a sé stante o facente parte di una catena commerciale strutturata e complessa. 

 

Uno strumento unico per la gestione di tutte le problematiche di vendita ed acquisto, per un 

completo controllo di gestione, volto a migliorare processi e redditività della propria attività. 

 

Gli obbiettivi che si raggiungono utilizzando Stock&Store sono: 

 

 Ottimizzare i processi interni alla azienda a tutti i livelli con procedure facili da utilizzare, 

rapide da applicare e manutenzionare. 

 Ottenere un constante controllo dei flussi economici rendendo più veloci e trasparenti le 

operazioni di vendita ed acquisto. 

 Centralizzare il controllo della propria catena di negozi avendo informazioni sempre 

aggiornate e facilmente consultabili. 

Stock&Store è un prodotto nuovo nato da una lunga esperienza nell’ambito di soluzioni gestionali 

di alto livello per il retail, un prodotto che porta con se continuità ed evoluzione. 

Continuità, nel portare avanti concetti e specificità di mercati in cui si è maturata una elevata 

specializzazione e competenza. 

Evoluzione, nel presentarsi come soluzione che forte del suo background tecnico e funzionale si 

allontana dal concetto di semplice gestionale, diventando una piattaforma modulare completa e 

flessibile. 

 

Le caratteristiche tecnologiche e funzionali di Stock&Store, sono molteplici, e sono pensate per 

renderlo un applicativo facile, intuitivo e potente in tutte le sue parti. 

 

 Una nuova e moderna interfaccia grafica. 

 Funzioni applicative semplici e guidate. 

 Profilazione degli utenti e tracciabilità delle operazioni. 

 Struttura tecnologica multidatabase con centralizzazione dei dati.  

 Alte performance su grandi database. 

 Alta configurabilità del sistema. 

 Gestione nativa dell’integrazione dati verso sistemi esterni. 

 Sistema integrato per la gestione help desk dell’installato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stock&Store uno strumento unico ed integrato nel punto vendita 

 

 

La soluzione Stock&Store è uno strumento unico per il controllo e la gestione di tutte quelle 

attività e processi che stanno prima e dopo la vendita.  

 

Uno strumento dalle molte funzionalità, ma concepito per adattarsi alle esigenze e alle specificità 

della realtà in cui si colloca. Il prodotto infatti è composto da moduli indipendenti che possono 

essere o meno acquistati e utilizzati. 

 

 

 

      
 

 

La soluzione Stock&Store è cosi composta: 

 

Stock&Store  

E’ il modulo principale della soluzione che si occupa di gestire tutti i processi di back office, ovvero: 

magazzino, logistica, acquisti, fatturazione, configurazione del sistema e datawarehouse dei dati di 

acquisto e vendita.  

 

Stock&Store POS 

E’ il modulo di Front End per le postazioni di vendita a banco o self. 

 

Stock&Store Media Station 

E’ il modulo per la gestione centralizzata dei contenuti pubblicitari e promozionali verso il cliente nei 

punti vendita. 

 

Stock&Store Mobile 

E’ la piattaforma mobile per gestire documenti e rilevazione merce su palmari. 

 

Integration Architect 

E’ un modulo proprietario basato su XML per l’integrazione con sistemi esterni (es: contabilità).   



 

 
 

 

Principali caratteristiche funzionali di Stock&Store  

 

Funzioni generali e di back office 

 

 Gestione multi lingua, valuta e country. 

 Gestione delle descrizioni anagrafiche per paese. 

 Gestione della profilazione degli utenti e livelli di permesso. 

 Gestione di strutture aziendali complesse: business unit, filiali, magazzini, negozi, casse 

 Gestione centralizzata delle postazioni di vendita. 

 Gestione unica o separata delle anagrafiche di vendita e di acquisto. 

 Gestione di distinte base e semilavorati. 

 Gestione delle immagini degli articoli. 

 Procedure guidate per la creazione o modifica delle anagrafiche. 

 Gestione dei progressivi (acquistato - venduto) in tempo reale. 

 Gestione delle scorte di magazzino. 

 Gestione lotti interni e fornitore. 

 Gestione delle locazioni all’interno del magazzino. 

 Gestione fornitori e listini fornitore. 

 Procedure di valutazione qualitativa dei fornitori. 

 Gestione avanzata clienti e carte clienti. 

 Gestione centralizzata dei listini di vendita. 

 Gestione account bancari. 

 Gestione documenti a fornitore e cliente. 

 Gestione movimenti interni. 

 Gestione documentale avanzata con causali utente. 

 Gestione riordini merci automatici a criteri configurabili. 

 Compilazione automatica configurabile dei movimenti di magazzino. 

 Gestione dell'inventario, con rilevazione automatica. 

 Gestione documentale da terminale mobile. 

 Gestione del workflow sui processi documentali. 

 Gestione dei controlli documento configurabili. 

 Sistema di avvisi e messaggi automatici (es: avviso del sotto scorta). 

 Sistema di identificazione automatica della merce tramite barcode o Rfid. 

 Generatore di barcode e modulo di creazione e stampa etichette configurabile. 

 Definizione e gestione integrata di strutture dati e funzioni utente. 

 Log delle operazioni sui dati per operatore. 

 Pianificatore integrato per i task automatici. 

 

 



 

Funzioni di Front End  

 

 Configurazione centralizzata del punto vendita e delle postazioni di cassa. 

 Configurazione centralizzata delle device hardware (es: stampanti fiscali). 

 Gestione configurabile di differenti tipi di vendita (es: scontrini, fatture). 

 Gestione di movimentazioni non fiscali dal punto cassa (es: riparazioni). 

 Configurazione dei template di stampa fiscale e non. 

 Gestione di differenti tipi di pagamento e carte di credito. 

 Definizione del layout grafico delle postazioni di cassa. 

 Definizione visuale dei layer e dei tasti cassa. 

 Gestione degli sconti.  

 Gestione delle promozioni. 

 Gestione delle convenzioni. 

 Comunicazione in tempo reale delle transazioni di vendita al sistema 

centrale. 

 Comunicazione diretta con le altre postazioni anche in assenza di collegamento con la sede. 

 Condivisione in tempo reale dei dati di vendita e di magazzino (es: informazioni di stock). 

 Log avanzato delle operazioni effettuate dall’operatore sulla postazione di vendita. 

 Verifica centralizzata dei giornali di fondo fiscali. 

 Preparazione automatica del file per invio telematico dei corrispettivi. 

 Maschere di consultazione dei dati anagrafici dal punto cassa. 

 Inserimento anagrafiche dal punto cassa (es: cliente). 

 Integrazione con sistemi centralizzati per la monetica (pagamenti elettronici). 

 

 

 

Verticalizzazione per la Ristorazione  

 

 Gestione avanzata delle ricette. 

 Possibilità di differenziare le ricette per regione o paese. 

 Valutazione economica della ricetta. 

 Visualizzatore delle ricette per la preparazione del piatto. 

 Gestione dei valori nutrizionali integrati agli articoli in acquisto. 

 Banca dati di composizione degli alimenti. 

 Calcolo delle marginalità e del food cost in tempo reale. 

 Scarico automatico delle materie prime sulla base delle portate vendute. 

 Pianificazione dei menù e riordino sul fabbisogno. 

 Pianificazione della produzione per cliente con emissione di fattura (Catering & Banqueting). 

 Gestione della rintracciabilità dei lotti di acquisto. 

 Gestione delle cauzioni fornitore (es: fusti e bancali). 

 

 

 

Verticalizzazione per il Fashion  

 

 Gestione delle varianti articolo per categorie merceologiche. 

 Possibilità di gestire anagrafiche con varianti eterogenee. 

 Possibilità di definire fino a 10 varianti, per ogni articolo. 

 Gestione documentale con inserimento per variante (es: taglia). 

 Catalogazione degli articoli per stagione, collezione e produttore. 

 

 



 

Funzioni Media Station  

 

 Gestione e distribuzione dei contenuti pubblicitari e promozionali nei punti vendita. 

 Programmazione dei messaggi al cliente per monitor, punto vendita, periodo, fascia oraria e 

giorno della settimana. 

 Visualizzatore operante on-line e off-line di filmati, pagine web, presentazioni, report dati.  

 

 
 

Integration Architect per l’integrazione di sistemi 

 

 Software configurabile per l’integrazione tra sistemi. 

 Integrazione nativa con i database: IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebird, 

Interbase, MySQL, Sybase. 

 Interfaccia per il collegamento con soluzioni POS esterne. 

 Interfaccia per la gestione di periferiche portatili.  

 Interfaccia per il passaggio dati con sistemi contabili. 

 Interfaccia per portali eCommerce (integrazione con osCommerce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer live l’help desk integrato all’appicazione 

 

 Gestione centralizzata dei messaggi utente. 

 Registrazione di tutti gli eventi non previsti dell’installato. 

 Replica verso i server treebyte dei log applicativi per un controllo costante dell’installato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting avanzato integrato 

 

 Più di 30 report predefiniti per il completo controllo di gestione. 

 Motore integrato per la generazione di report utente. 

 Report di stampa documentale e statistica in formato HTML. 

 Report di stampa documentale e statistica in formato PDF. 

 Consultazione via WEB dei report.  

 Export dei dati in formato xml e copia su Excel. 

 Esecuzione ed invio schedulato di report. 



Infrastruttura software 

 

 

La base tecnologica su cui poggia Stock&Store è un’infrastruttura software di ultima generazione 

che esprime al meglio i concetti di funzionalità, usabilità e centralizzazione del dato, garantendo 

inoltre un ottimale gestione e manutenzione del sistema. 

Per ottenere un applicativo di cosi alto livello tecnologico e qualitativo si è investito su delle 

tecnologie potenti e consolidate, creando attorno una infrastruttura software proprietaria che 

permette a Stock&Store di adattarsi ad una vasta gamma di scenari operativi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Sistema di auto identificazione integrato 

 

 

L’applicativo Stock&Store grazie al suo sistema di definizione e comunicazione con periferiche 

esterne da la possibilità di gestire in anagrafica e nei documenti la lettura automatica degli articoli 

da barcode o tag Rfid, sia in tempo reale che in modalità batch, attraverso la lettura di file.  

Inoltre, grazie alla gestione centralizzata delle device di Stock&Store questo tipo di integrazione è 

indipendentemente dall’hardware utilizzato o dal software installato sul sistema remoto. 

 

Il sistema di auto identificazione di Stock&Store permette il rilevamento automatico, tramite 

device, di uno o più articoli e l’utilizzo degli stessi a seconda del contesto applicativo. 

Ad esempio con un documento di carico attivo si potrà caricare la merce in automatico 

semplicemente leggendo il barcode del articolo attraverso la device configurata nel sistema. 

Con sistemi di identificazione a radiofrequenza si potranno effettuare letture multiple in modo da 

facilitare e velocizzare al massimo l’operatività di carico e scarico del magazzino. 
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