
IL GESTIONALE CHE
POTENZIA IL TUO
BUSINESS.



A PROVA DI
SMARTPHONE.

LA GESTIONE
AZIENDALE

Semplice e intuitiva.

TOTALMENTE
PERSONALIZZABILE.



COSA PUOI FARE CON
VULCANO DIGITAL.

Gestione completa del
personale.
Gestione e ottimizzazione del
magazzino.
Connessione tra i reparti.
Condivisione delle risorse
aziendali.
Gestione e controllo degli
ordini di acquisto e delle
spedizioni.

 



Recruiting delle risorse
umane.
Gestione completa del
cliente.
Supervisione del lavoro e
misurazione della
produttività.
Controllo dell'azienda da
remoto.
Analisi in tempo reale grazie
a grafici e tabelle di
rendimento.
Creazione di report e
documenti aziendali. 



GESTIONE
COMPLETA.

CASI D'USO
CRESCITA

REALE.



Scheda corrieri.
Gestione dei turni e dei
permessi.
Integrazione dei corrieri
per le spedizioni.
Creazione delle lettere di
vettura.
Codifica della merce.
Tracking delle spedizioni.
Gestione delle giacenze. 

STOCCAGGIO
E SPEDIZIONI





Inventario delle risorse.
Ottimizzazione dello
spazio inutilizzato.
Codifica della merce.
Gestione delle categorie
e del posizionamento
della merce.
Connessione con altri
reparti dell'azienda.
Condivisione dei dati.

 

MAGAZZINO





ORDINI
E ACQUISTI

Presa in carica dell'ordine
da parte del dipendente.
Sviluppo dell'ordine.
Connessione al magazzino
e ai reparti collaterali. 
Analisi degli ordini in base
allo storico e ai clienti. 
Grafici di rendimento circa
ordini ed esecuzioni. 

 





RISORSE
UMANE

Anagrafica e scheda del
candidato. 
Calendario delle prove
lavorative, con esito e
dettagli.
Ricerca dei profili in base
all'anagrafica.
Pianificazione incrociata di
incontri e tirocini, in
riferimento al calendario
aziendale.

 





GESTIONE DEL
PERSONALE

Scheda e anagrafica del
dipendente.
Timbratura digitale delle
presenze.
Accesso utente
personalizzato, in relazione
al ruolo e alle
responsabilità.
Gestione turni, ferie,
permessi e imprevisti. 
Supervisione dei compiti
giornalieri.



Misurazione del rendimento.
Accesso ai dati e alle risorse
aziendali condivise.





GESTIONE
DEL CLIENTE

Anagrafica del cliente.
Schede ordini, acquisti,
contratti, reclami.
Gestione e protezione dei
dati sensibili del cliente.
Integrazione dati (tramite
API) per comunicazioni
promozionali.
Chiamata diretta al
numero cliente, dal pc. 



Report sulla fidelizzazione
del cliente in termini di
acquisti/servizi. 





ANALISI DATI
E STATISTICHE

Grafici immediati
sull'andamento del business
aziendale.
Tabelle di rendimento
personalizzabili.
Misurazione della
performance aziendale, in
termini di vendita
/servizi/consulenza.



Misurazione della
performance dei
dipendenti.
Misurazione degli obiettivi
del lavoro in team. 
Creazione di report
strategici per
lacondivisione aziendale.







BUILDER
MODULARE

LA TECNOLOGIA
 Aspetti tecnici e vantaggi

funzionali.

GESTIONALE
PROGRESSIVO



Più di 200 Estensioni.
Sistema di layouting
avanzato.
Accessi multi-utente.
Utilizzo cross-platform.
Scripting con librerie
integrate.
Design Responsive
ottimizzato per smartphone.
Tematizzatore Light.
Integrazione terze parti con
API REST.
Upgrade periodici di UX e
Design.

SPECIFICHE



Modellazione dati con CPT
(Custom Post Type).
Estrazione e visualizzazione
dati con Filters.
Analisi e modifica delle classi
CSS direttamente sul front-
end, con CSS Inspector.
Extra CSS per codifica libera.



500
al mese

SOLUZIONI

PLUS
Perfetto  per le
micro-imprese.

300 euro
al mese

Oppure 

SOLUZIONE UNICA

8.000

SMART
Ideale per i

liberi professionisti.

200euro
al mese

Oppure 

SOLUZIONE UNICA

6.000euro euro

EXTRA
Studiato per le

 Piccole e Medie Imprese.

euro

Oppure 

SOLUZIONE UNICA

14.000euro

Per i dettagli economici e finanziari delle soluzioni Vulcano Digital, rivolgersi ad un nostro esperto della gestione aziendale.

500
al mese 

Mono-utenza. Fino a 5 utenti. Fino a 25 utenti.



www.vulcano.digital
 340 586 4382

support@vulcano.digital


