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Herbalist Shop è pronto a fornire all’erborista più esigente:
 ▶ Gestione avanzata della vendita al banco: vendita, interrogazioni 

magazzino, consulenza, prenotazioni, anticipazioni, cross-selling, 
prodotti equivalenti, servizi ai clienti, promozioni, analisi vendite, 
identificazione clienti;

 ▶ Sistemi di Fidelity Card e data mining con messaggistica SMS: analisi 
acquisti, raccolte punti, offerte, sconti, promozioni;

 ▶ Interfacciamento registratori di cassa e parametrizzazione modalità di 
gestione;

 ▶ Analisi e controllo movimenti di cassa, vendite, sconti, clienti, operatori;
 ▶ Attività di gestione e controllo per l’ottimizzazione del magazzino con 

carico giacenze in magazzino, scorte, rotazioni, invendibili, segnalazioni, 
scadenze, report personalizzati;

 ▶ Gestione ordini e ricarichi a ditta, fornitore, rappresentante, clienti, 
archiviazione documenti contabili su base venduto, statistica, copertura, libera;

 ▶ Analisi dei prezzi di vendita, gestione ricarichi e margini articoli, convenienza, sottocosto, listini aziende, offerte 
semplici e progressive;

 ▶ Elaborazioni statistiche composte ed economico-gestionali con studi di settore;
 ▶ Cruscotti direzionali e indicatori di gestione comparativi;
 ▶ Category Management  sui gruppi merceologici preimpostati e personalizzati;
 ▶ Soluzioni di acquisizione ottica e archiviazione documentale;
 ▶ Contabilità con gestione scadenzario e Prima Nota contabile, elaborazione Piano dei Conti e Libro dei Cespiti, cassa 

contanti e conti correnti bancari;
 ▶ Moduli di interfacciamento con periferiche varie: registratori, SafePay, lettori;
 ▶ Integrazione con tutte le banche dati professionali e i maggiori centri servizi di elaborazione statistica;
 ▶ Moduli di trasferimento dati per promozione e vendita articoli sui portali web;
 ▶ Moduli di integrazione con sistemi di videoinformazione, videocomunicazione, Elimina Code, volantini promozionali, 

bacheca elettronica, vetrina multimediale;
 ▶ Moduli di integrazione per la gestione dello spazio espositivo a libero servizio.

È una vera e propria suite di gestione per l’erboristeria, un 
programma ideato per la produttività individuale, concepito 
per valorizzare la professionalità dell’erborista attraverso un 
insieme di funzionalità avanzate che semplificano la gestione 
del punto vendita e rispondono ad ogni esigenza operativa. 
Attraverso l’integrazione dei servizi web,  Herbalist Shop 
garantisce collegamenti agevoli verso l’esterno aprendo le 
porte sia alle aziende del settore ma soprattutto stabilendo 
una relazione diretta con la clientela attraverso una 
comunicazione completa e costante.
La naturale vocazione del sistema Herbalist Shop consente 
di riunire tutti gli elementi necessari per garantire all’utente 
un’applicazione software esclusiva, completa e al tempo stesso 
semplice e veloce nell’operatività quotidiana.


