Portale rete vendita

Sistemi Informativi - Multicedi S.r.l.

Il nuovo portale Multicedi è stato realizzato secondo le più moderne tecnologie (SQL Server 2016,
MVC, Team Foundation Services).
L’interfaccia grafica segue lo stile delle attuali tecnologie ERP di Microsoft.

Tra le novità introdotte possiamo evidenziare:
•

La possibilità di accesso anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone poiché
l’interfaccia si adatta al tipo di schermo.

•

L’accesso non è più legato al singolo PC. Si ha la possibilità di accedere da più pc e da punti
vendita diversi a condizione che il gruppo collegato all’utenza con cui si effettua l’accesso
corrisponda all’organizzazione associata al punto vendita in oggetto.

•

L’implementazione di una dashboard che riepiloga, attraverso tile ed elenchi, gli
argomenti salienti e le informazioni non lette basate sui diversi tipi di ruoli utente.

Per poter accedere è necessario inserire il nome utente e la password (utilizzare quelli utilizzati nel
vecchio portale). Nel caso in cui non si abbia memoria della password cliccare sul link Password
dimenticata? presente sulla pagina di log-in.
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Cliccando sul link Password dimenticata il sistema mostra la seguente maschera (figura
sottostante), dove occorre compilare campi visualizzati per riceve la mail con le credenziali di
accesso.

Inoltre sono presenti, in basso, il tasto per accedere all’archivio del vecchio portale
(cliccando si viene riportati al vecchio portale) e il tasto per vedere i tutorial
video

(cliccando si visualizzano i tutorial video di ogni area del portale).

Se invece viene effettuato l’accesso con le proprie credenziali viene mostrata l’interfaccia
sottostante

Dove troviamo il messaggio di benvenuto del portale e un ulteriore tasto che, se necessario, può
essere cliccato per accedere all’archivio presente sul vecchio portale.
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Proseguendo, nella sezione centrale della pagina, sono visualizzate le notizie in evidenza che di
volta in volta saranno pubblicate. È possibile scorrerle cliccando sulle frecce presenti a destra e a
sinistra.

Sulla destra sono presenti delle icone che mettono in evidenza le informazioni non ancora
visualizzate:
•

le comunicazioni non lette

•

le allerte alimentari non dichiarate

•

le fatture da scaricare

•

gli inevasi da visualizzare

•

i ticket aperti

•

gli eventuali ticket approvati

•

le variazioni prezzo e anagrafiche

•

I listini Cedi e TD da scaricare

Cliccando sul riquadro viene visualizzata
l’area del portale relativa alla sezione
corrispondente.
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Nella parte alta dello schermo è presente un menù che permette di accedere alle varie sezioni del
portale.
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“Comunicazioni” permette di visualizzare ed eventualmente
scaricare le varie comunicazioni pubblicate.
Sulla sinistra è presente un elenco di categorie per cui vengono raggruppate le comunicazioni (es.
Area Promozionale, Politiche Commerciali, Marketing, etc.). Cliccando sulla categoria desiderata
vengono visualizzate le comunicazioni associate a quella categoria. Per ogni categoria è presente
anche una sottocategoria che raggruppa le comunicazioni in modo da ricercare più velocemente
l’area di interesse (es. Marketing, materiale marketing).

Dall’ AS-IS al TO-BE
Nel “portale attuale” le comunicazioni sono presenti nell’area commerciale e nella parte destra della
home page.
Nel “nuovo portale” sono raggruppate in un'unica pagina e sono categorizzate in modo da
individuare velocemente l’area di proprio interesse.
Digitando delle parole nella casella Ricerca vengono visualizzate solo le comunicazioni che, nel
titolo, contengono le parole digitate (es. Freschi, Decò).
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Cliccando su Ricerca Avanzata si può effettuare una ricerca più
dettagliata impostando uno o più campi fra quelli disponibili

Azzera Filtri permette di eliminare tutti i filtri impostati e ritornare
alla visualizzazione di default.

Cliccando sull’icona della colonna Dettaglio si possono visualizzare maggiori informazioni relative
alla comunicazione e, se presente, scaricare l’eventuale documento allegato (Word, Pdf, etc.) da
aprire poi con l’applicazione appropriata (es. Microsoft Word, Acrobat Reader, etc.).
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“Pubblicazioni” permette di visualizzare ed eventualmente scaricare le
variazioni settimanali, il sell-in delle offerte, i listini Ce.Di., i listini TD ed
i cluster assortimentali. Sulla parte sinistra è possibile selezionare il tipo
di pubblicazione desiderata (es.

Variazioni, Listini Ce.Di., Listini TD, etc.…). Cliccando sulla

categoria desiderata vengono visualizzate le pubblicazioni relative a quella categoria

Dall’ AS-IS al TO-BE
Nel “portale attuale” queste informazioni sono presenti in diverse sezioni dell’area commerciale. Nel
“nuovo portale” sono raggruppate in un'unica pagina e sono categorizzate in modo da individuare
velocemente l’area di proprio interesse.
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Digitando delle parole nella casella Ricerca vengono visualizzate solo le pubblicazioni che, nei
campi visualizzati, contengono le parole digitate (es. Freschi, Decò).

Cliccando su Ricerca Avanzata si può effettuare una ricerca più
dettagliata impostando uno o più campi fra quelli disponibili

Azzera Filtri permette di eliminare tutti i filtri impostati e ritornare
alla visualizzazione di default.
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“Documenti” permette di visualizzare ed eventualmente scaricare le
Fatture emesse dal Ce.Di., sia in formato PDF che in formato elettronico,
e la lista degli inevasi.

Per visualizzare il documento in formato Pdf basta cliccare sull’icona corrispondente nella colonna
Pdf. Una volta visualizzato il documento l’icona diventa di colore verde per evidenziarne l’avvenuta
lettura. Per la stessa riga nella colonna Inevaso può essere presente un’icona che permette di
visualizzare la lista degli inevasi per questa fattura.
Nella stessa riga corrispondente al documento, l’icona presente nella colonna fattura consente di
scaricare un documento in formato elettronico e permette di caricare i dati in un eventuale backoffice
(es. Open). È anche possibile selezionare più righe tramite la casella presente nella colonna
Seleziona, in modo da poter raggruppare più documenti in un unico file.
Cliccando sulla casella “Seleziona Tutti” vengono selezionati automaticamente tutti i documenti
presenti nella pagina corrente.

Una volta spuntante le caselle dei documenti desiderati cliccando sul bottone

i documenti selezionati saranno inseriti in un unico file di testo.
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Inoltre, sempre sulla riga corrispondente al documento, l’icona presente nella colonna Dettaglio
consente di visualizzare tutti i prodotti contenuti nel documento ed aprire eventuali ticket.

Per ogni articolo è possibile aprire un ticket spuntando la casella corrispondente nella colonna
Seleziona e cliccando poi sul bottone Apri Ticket.

Nella maschera successiva occorre cliccare sull’icona del carrellino e, per ogni articolo, specificare
una causale fra quelle presenti in lista.
Le causali devono essere scelte opportunamente in base alla casistica che si sta contestando. A
tal fine è stata aggiunta la possibilità di visualizzare, per ogni causale, la casistica a cui fa
riferimento leggendo le informazioni dettagliate. Per farlo basta selezionare una causale e cliccare
sul tasto

al cui click mostrerà una finestra in sovrimpressione che descrive la causale

selezionata. (Sull’ultima pagina del presente documento troverete la tabella con tutte le causali).
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A seconda della causale specificata può essere necessario inserire:
•

quantità consegnata

•

quantità da rendere

•

prezzo corretto

•

lotto

•

data di scadenza

•

% di sconto

Per ogni articolo è comunque possibile inserire delle eventuali note aggiuntive e, se necessario,
allegare uno o più file.
Dall’ A-IS al TO-BE
Nel “portale attuale” queste informazioni sono presenti in diverse sezioni dell’area commerciale
(fatture elettroniche ed inevasi) e nell’area amministrazione.
Nel “nuovo portale” sono raggruppate in un'unica pagina.
Sulla stessa riga della fattura si trova sia il Pdf che la lista inevasi in modo da velocizzare il
reperimento delle informazioni ed inoltre sempre nella stessa pagina è possibile aprire un ticket di
contestazione.
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Digitando delle parole nella casella Ricerca vengono visualizzati solo i documenti che, nei campi
visualizzati, contengono le parole digitate (es. Freschi, Decò).

Cliccando su Ricerca Avanzata si può effettuare una ricerca più
dettagliata impostando uno o più campi fra quelli disponibili

Azzera Filtri permette di eliminare tutti i filtri impostati e
ritornare alla visualizzazione di default.
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“Ticket” permette di visualizzare i ticket e gli aggiornamenti ed eventualmente
effettuare dei solleciti.
Sulla riga viene visualizzato il numero del ticket, lo stato attuale, la data dell’ultimo aggiornamento,
il buyer di competenza, l’ufficio di competenza ed ulteriori informazioni relative alla contestazione.

È possibile stampare il ticket con le relative informazioni cliccando sul tasto

.

È possibile effettuare un sollecito cliccando sul bottone
Infine, per visualizzare nel dettaglio le informazioni del ticket basta cliccare sul bottone

che

mostra l’elenco degli articoli contestati e gli aggiornamenti del ticket.

Inoltre è possibile inserire delle note in risposta al contenuto degli aggiornamenti effettuati sul ticket
dalla sede Multicedi cliccando sul tasto

Infine, è stata aggiunta la possibilità di contestare anche gli articoli ricevuti in TD prima che venga
emessa la fattura di Rifatturazione dal Ce.Di.
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Per farlo occorre accedere alla maschera di gestione dei Ticket e cliccare sul tasto
presente sotto alla griglia che riepiloga i ticket aperti. Al click sul tasto viene
visualizzata la seguente maschera:

Per proseguire occorre compilare opportunamente i campi visualizzati ed aggiungere gli articoli
oggetto di contestazione inserendo o il codice EAN dell’articolo o quello interno e la relativa
quantità in pezzi o KG dichiarata dal fornitore sulla bolla di consegna e cliccare sul tasto
.
Eventualmente è anche possibile eliminare un articolo inserito per errore cliccando sull’icona
visualizzata di fianco all’articolo che si intende eliminare (vedere figura in basso).

Terminata la compilazione basta cliccare sul tasto

(che verrà visualizzato solo

dopo l’aggiunta di almeno un articolo) presente in basso a destra che reindirizza alla maschera di
associazione delle causali il cui funzionamento è uguale a quello descritto precedentemente nella
sezione relativa all’apertura ticket derivanti dal dettaglio dei documenti (Sezione Documenti).
E’ utile notare che alcuni campi sono obbligatori per l’apertura della contestazione da bolla, in ogni
caso il sistema notificherà tramite messaggi in sovrimpressione le eventuali obbligatorietà non
rispettate che dovranno essere opportunamente compilate per proseguire con l’apertura del ticket.

14

Inoltre, nel caso in cui per un qualsiasi motivo l’intero processo di apertura della contestazione
viene interrotto, è possibile recuperare una bolla di un fornitore che è stata inserita ma non è mai
stata contestata cliccando sul tasto

che visualizza una maschera in

sovrimpressione sulla quale basta compilare i campi visualizzati e cliccare sul tasto
recuperare la bolla precedentemente inserita ed i relativi dati (vedere figura sottostante)
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per

“Pagamenti” permette di visualizzare un elenco dei pagamenti da
effettuare raggruppati per periodo.

Per visualizzare il dettaglio dei pagamenti si può utilizzare il bottone presente nella colonna
Dettaglio Rate
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“Ordini” permette di visualizzare la lista degli ordini effettuati al Ce.Di. e la lista
di “notifica ordine” relativi a quell’ordine, di inserire un ordine manualmente o di
importare un ordine da un file.
Per visualizzare la lista degli ordini e le liste di notifica ordine basta cliccare sul bottone

Per ogni ordine viene indicata la data e l’ora in cui è stato inviato, ricevuto dai sistemi di Multicedi,
fatturato od eventualmente cancellato. Per scaricare e visualizzare la lista di notifica ordine basta
cliccare sull’icona presente nella colonna “Notifica Ordine” sulla riga corrispondente.

Tramite il bottone

invece è possibile inserire un ordine manualmente

o modificare/eliminare un ordine già inserito manualmente in precedenza.

Per avviare l’inserimento di un nuovo ordine occorre cliccare il bottone
È possibile digitare il codice Ean o il codice interno di un prodotto, la quantità da ordinare e
cliccare sul bottone conferma o premere il tasto Enter per confermare.
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In alternativa si può selezionare uno o più prodotti da una lista utilizzando il bottone

È possibile ricercare un prodotto per descrizione oppure selezionare un macro-reparto commerciale
e/o un Reparto commerciale in modo da visualizzare un elenco di prodotti e digitare la quantità da
ordinare nella casella corrispondente nella colonna Quantità.
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Cliccando sul tasto conferma i prodotti vengono inseriti nell’ordine

È comunque sempre possibile modificare una riga già inserita cliccando sul bottone
I dati della riga vengono riportati nelle caselle situate subito sopra la lista dei prodotti e qui è possibile
modificare la quantità e confermare o annullare l’operazione.

Se si vuole eliminare una riga basta cliccare sul bottone

Per confermare l’ordine si deve utilizzare il bottone

Dall’elenco degli ordini effettuati manualmente è possibile effettuare, per ogni ordine, alcune
operazioni.
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Le possibili opzioni sono:
Copia ordine

ricopia tutti i prodotti presenti in questo ordine in un nuovo ordine

Esporta Excel Ordine

esporta in un file Excel l’elenco dei prodotti presenti nell’ordine

Invia Ordine

Invia l’ordine ai sistemi informatici di Multicedi

Modifica Ordine

consente di effettuare modifiche all’ordine

Cancella Ordine

consente di cancellare l’ordine

Il bottone

permette di inserire un ordine a partire da un file.

Il file deve seguire la struttura del formato “Opticon”.

Per prima cosa si deve selezionare il file da importare cliccando sul bottone “Scegli file”, poi
cliccando sul bottone importa, l’ordine viene caricato in memoria e sarà possibile effettuare tutte le
operazioni descritte in precedenza.
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Questa sezione contiene tutti gli avvisi relativi alle allerte
alimentari e tutte le informazioni su eventuali ritiri cautelativi da
effettuare da parte del punto vendita.

Cliccando sull’icona

è possibile visualizzare i dettagli dell’allerta

È anche possibile stampare un pdf con questi dettagli cliccando sull’icona
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Per creare una dichiarazione per il prodotto in questione occorre utilizzare l’icona

Nella maschera occorre indicare la quantità di prodotto in questione presente in giacenza, indicare
nella casella firma, chi effettua la dichiarazione (cognome e nome) ed eventualmente allegare un
file o aggiungere delle note.
Una volta effettuato il salvataggio è comunque possibile apportare delle modifiche alla dichiarazione
finché non si effettua la stampa della dichiarazione (che ha valenza di autorizzazione al ritiro) che
dovrà essere consegnata al vettore per il reso della merce oggetto dell’allerta. È utile far notare che
è obbligatorio stampare la dichiarazione prima che l’allerta scada o venga chiusa dalla sede in
quanto nel momento in cui una delle due condizioni sopracitate si verifica non sarà più possibile
rendere la merce.
Nel dettaglio:
•

Per apportare delle modifiche basta cliccare sull’icona

•

Per visualizzare quanto dichiarato cliccare sull’icona

•

Per stampare la dichiarazione da fornire ai vettori per la restituzione della merca occorre
invece cliccare sull’icona

22

La sezione “Marketing” è l’area del portale adibita agli ordini relativi al
materiale promozionale (volantini, manifesti, stopper ecc)
In particolare, cliccando sulla voce di menu, si accede alla maschera sottostante che consente di
definire, in base alle offerte disponibili, le quantità degli articoli da ordinare.

Anche in questo caso si ha la possibilità di filtrare le offerte visualizzate cliccando sul tasto
e compilando opportunamente i campi mostrati nella maschera in
sovrimpressione a seguito del click (figura sottostante)

Per ogni offerta, mediante i tasti visualizzati nella colonna “Operazioni”, sarà possibile:

•
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Visualizzare il dettaglio dell’offerta (cliccando il tasto

)

•

Visualizzare il dettaglio degli ordini effettuati per l’offerta esaminata (cliccando il tasto

•

Aggiungere/Modificare gli ordini relativi ad un’offerta (cliccando il tasto

, il quale sarà

disponibile solo quando l’offerta sarà ordinabile come evidenziato dal campo “Ordinabile
Dal” della griglia visualizzata).
Il dettaglio dell’offerta mostrerà la seguente maschera:

Il dettaglio dell’ordine invece, mostrerà la seguente vista:
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)

Infine per aggiungere o modificare gli ordini di un’offerta il sistema mostrerà la maschera
sottostante che viene precaricata con i soli articoli ordinabili per l’offerta scelta:

Stabilite le quantità (sempre maggiori di 0) da ordinare, per ogni articolo visualizzato, basta
cliccare sul tasto

mentre per tornare indietro occorre cliccare sul tasto

E’ utile notare che confermando le quantità il sistema mostra, in sovrimpressione, una mascherina
(vedere figura sottostante) che chiede se utilizzare le quantità inserite per l’offerta in questione
anche per le offerte successive o solo per quella corrente. Ovviamente la scelta è arbitraria e
dettata dalle proprie esigenze ed eventualmente potrà essere modificata definendo gli ordini
successivi.
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”Altre Funzioni” è una sezione da cui si accede ad una serie di servizi
collegati al sito ma gestiti da altri applicativi.

Permette l’immissione e la stampa di documenti di reso per i supporti di movimentazione delle merci
(es. roll, pedane, cassette, etc.)

Permette di inserire sul sistema WI400 le prenotazioni per i prodotti messi a disposizione dall’area
commerciale. Per tali prodotti gli ordini non seguono il normale iter ma vanno effettuati seguendo
questa procedura ed entro i termini di tempo previsti volta per volta.

Permette di visualizzare un elenco delle prenotazioni effettuate, col dettaglio dei prodotti ordinati.

Nei casi in cui viene richiesta la dichiarazione delle giacenze di alcuni prodotti (es. ricorrenze), in
questa sezione sarà possibile inserire le giacenze dei prodotti in questione.

Permette di registrare i dati del cliente per il rilascio della tessera fedeltà, di visualizzarne lo stato, il
saldo punti e tutte le eventuali informazioni riguardo le spese effettuate ed i premi prenotati e ritirati.
È anche possibile sostituire una tessera con un’altra ad esempio se il cliente la smarrisce.

Permette di ordinare materiali marketing e prodotti relativi all’abbigliamento professionale per il
personale.
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Causali Ticket
Di seguito riportiamo una tabella che descrive gli specifici usi delle causali:
CAUSALE
Contestazione articolo TD

DESCRIZIONE
Usata per aprire delle contestazioni su un articolo presente all'interno di un
DDT

Contestazione intero DDT

Usata per aprire una contestazione su un intero DDT e si utilizza per
indicare che la merce presente nel DDT non è stata ricevuta.

Contestazione intero DDT
per prezzo

Viene utilizzata per contestare un'intera bolla quando non viene
riconosciuto uno sconto sul prezzo

Differenza Prezzo

Viene utilizzata quando l'articolo è stato fatturato con un prezzo differente
rispetto a quello del listino.

Differenza Prezzo (Promo
OS)

Viene utilizzata quando il prezzo fatturato non comprende lo sconto
previsto dalla promo

Errata Digitazione

Viene utilizzata quando viene effettuato un ordine sbagliato sia per la
quantità che per il codice digitato.

Inversione

Viene utilizzata quando viene ricevuto un prodotto diverso rispetto a quello
fatturato.

Merce in eccesso allo
scarico

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata la quantità
dell'articolo presente in fattura è minore rispetto alla quantità
effettivamente ricevuta.

Merce mancante allo
scarico

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata la quantità
dell'articolo presente in fattura è maggiore rispetto alla quantità
effettivamente ricevuta.

Merce non presente in
fattura

Usata per aprire contestazioni su articoli che sono arrivati allo scarico ma
non sono stati fatturati

Reso Marketing

Viene utilizzato per rendere gli articoli marketing.

Reso merce a scadenza
breve

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata l'articolo
possiede una data di scadenza troppo breve.

Reso per difetti di
produzione di merce
integra

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata l'articolo si
presenta con delle difformità.

Reso per merce rotta

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata l'articolo si
presenta rotto.

Reso per merce scaduta

Viene utilizzata quando allo scarico della merce fatturata l'articolo si
presenta scaduto.
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