LA NOSTRA SOLUZIONE
L’attività dei florovivaisti durante
le stagioni di lavoro più intenso è
a dir poco febbrile e spesso
caotico.
AdFLORA non è una procedura
“monolitica” e perciò rigida, bensì
offre all’utente diverse soluzioni
per risolvere le proprie esigenze
specie nei momenti più critici e di
maggior lavoro.
Il lavoro da svolgere, pur
essendo per tutti simile e per
certi versi uguale, è affrontato
da ogni azienda con modalità
diverse, con soluzioni a volte
poco adatte all’informatizzazione
e perciò difficili da sottomettere
a regole rigide. Inoltre ogni
azienda ha un suo mercato di
riferimento spesso diverso uno
dall’altro con clienti che

manifestano esigenze differenti e
poco “automatizzabili”.
Situazione analoga e forse più
critica si riscontra nel rapporto
con i fornitori.
Il progetto AdFLORA ha saputo
trovare più soluzioni allo stesso
problema e ha recepito
completamente il concetto di
“massima libertà al fine di offrire
ad ogni azienda una risposta
completa per l’automazione del
proprio lavoro.
Tuttavia, se questa grande
flessibilità non fosse sufficiente,
AdFLORA può essere
ulteriormente personalizzato per
rispondere a esigenze anche
molto particolari o uniche.

AdFLORA è nativamente integrato in tutte le gestioni di Adhoc Revolution
compresa la gestione contabile amministrativa di AdHoc Revolution di
Zucchetti S.P.A., uno dei programmi di contabilità e gestione aziendale
più conosciuti e apprezzati a livello nazionale.

IL NOSTRO METODO
Tutto il processo logistico-commerciale è interamente seguito da
AdFLORA senza per questo vincolare l’utente a situazioni obbligate.
Il ciclo comprende:

• Il rapporto commerciale con il fornitore
• Eventuali prenotazioni e prezzi pattuiti
• Rapporto commerciale personalizzato con i clienti con l’invio
automatico delle liste di disponibilità.
• L’ acquisizione dell’ordine e riordino anche automatico al fornitore di
riferimento
• Gestione dei listini
• Allestimento dei carrelli e degli automezzi
• Stampa delle etichette con o senza barcode
• Gestione dei clienti potenziali con la registrazione automatica delle
campagne marketing.
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AdFlora è sviluppato sulla base di AdHoc
Revolution, la solu zione gestionale fatta su
misura per la tua azienda
AdHoc Revolution è la rivoluzionaria soluzione gestionale che si rivolge alle aziende di
piccole e medie dimensioni e che introduce un nuovo e più elevato standard nelle
soluzioni per la gestione aziendale.
I numerosi moduli specializzati del programma, relativi a contabilità, amministrazione,
ordini, magazzino, vendite, produzione, logistica, commesse, ecc., soddisfano in
maniera completa ogni esigenza delle aziende di piccole e medie dimensioni.
L’azienda che cresce ma che non vuole sostenere i costi di un sistema ERP
(Enterprise Resource Planning), trova quindi in AdHoc Revolution una soluzione
completa e tecnologicamente avanzata.
AdHoc Revolution permette all’azienda di diffondere tutte le informazioni contenute
nell’applicativo nei formati più utilizzati (Word, Excel, PDF) e di esportarli verso i più
diffusi programmi di office automation; l’autenticità dei documenti emessi viene
garantita attraverso l’utilizzo della funzione di firma digitale inclusa nell’applicativo; i
documenti così realizzati possono essere automaticamente inviati a clienti e fornitori
via fax ed e-mail o pubblicati su internet.
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