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ANALISI ARTICOLI LENTI
• Ti piacerebbe sapere in qualsiasi momento quali sono gli articoli con maggiore o minore
indice di rotazione, per ciascun negozio?
• Vorresti migliorare la rotazione di magazzino spostando gli articoli da un negozio all’altro,
ottimizzando così le vendite?
La risposta a queste esigenze è Analisi articoli lenti, il prezioso modulo aggiuntivo della suite
BeeStore che permette di analizzare la situazione di giacenza e di andamento delle vendite.
Per ogni articolo esistente viene calcolata la data di ultimo carico in ogni singolo negozio,
la quantità giacente a quella data e il venduto da quella data in poi. Si determina così una
percentuale di venduto sulla giacenza e l’andamento per ogni singolo negozio/articoli.
Queste informazioni mirate e di facile lettura, eventualmente dettagliabili per analisi più
approfondite, consentono di conoscere esattamente l’indice di rotazione dei singoli articoli in
ciascun punto vendita, per poter determinare al meglio quali spostare presso altri negozi.
Una volta impostati i parametri/filtri della ricerca, la soluzione presenta la situazione degli
articoli in una pratica tabella, esportabile anche in Excel©.
I filtri preimpostati consentono di continuare a monitorare l’andamento nel tempo senza dover
selezionare nuovamente le informazioni ad ogni accesso.
Ad esempio è possibile preimpostare la stagione in corso (es. Autunno/Inverno) per poi
definire, in funzione della tipologia di prodotti e della tipologia di mercati, che debbano essere
considerati “ARTICOLI LENTI”, ad esempio tutti quelli con merce inviata da almeno 20 giorni e
venduto inferiore al 30% della giacenza.
In tal modo la tabella si presenta visualizzando immediatamente i soli prodotti della stagione in
corso e per i soli negozi in cui la merce sia ferma da più di 20 giorni e il cui venduto sia inferiore
al 30%. Tali informazioni sono ordinate in modo da evidenziare per primi i negozi e i prodotti
che sono fermi da più giorni e il cui venduto sia molto basso.
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ANALISI ARTICOLI LENTI

Un clic sull’articolo consente di aprire una vista sulla situazione dell’articolo in tutti i negozi, consentendo così
di decidere di spostare la merce da un negozio ad un altro.
Le decisioni prese restano memorizzate fino a quando, in automatico, viene rilevato l’effettivo spostamento
della merce. In tal modo è possibile anche monitorare il comportamento del personale in merito alle richieste
effettuate, verificando la velocità di evasione delle richieste di spostamento.

www

sirio-is

it

ANALISI ARTICOLI LENTI

Un’apposita finestra consente di filtrare ulteriormente gli articoli attraverso la funzionalità standard
Estrazione Articoli di BeeStore, con la possibilità di selezionarli per Fornitore, Linea, Marca, Categoria
Merceologica, Reparto, variante, etc.

BeeStore - Estrazione articoli

Prendere le migliori decisioni in termini di spostamento della merce poco venduta su un punto vendita
e invece ben venduta su un altro o di utili indicazioni per il prossimo riapprovvigionamento, diventa così
estremamente semplice ed efficace; un ulteriore supporto all’attività di analisi è dato dalla possibilità di
esportare i dati in formato Microsot Excel©.
I totali di numero di articoli, delle quantità e dei valori al costo di acquisto, con la possibilità di analizzare
anche solo un negozio, consentono anche di avere una visione immediata della consistenza del magazzino.
Il modulo Analisi articoli lenti produce i documenti di richiesta di trasferimento, da inviare ai negozi per
la preparazione delle bolle di trasferimento.
Questi documenti, in formato PDF, possono essere stampati e/o inviati via email ai negozi interessati, a
cura dell’operatore o direttamente da BeeStore.
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Ogni documento annulla e sostituisce il precedente, in quanto contiene tutte le richieste di trasferimento
non ancora evase con le date di richiesta; inoltre le richieste sono in ordine di negozio di arrivo,
consentendo così una facile preparazione della merce.

Documento di richiesta trasferimento merce

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 2.7.00.
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