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IL PROCESSO DI CONTROLLO E 
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

CHE DETERMINA LO STATO DI SALUTE 
ED IL SUCCESSO DELLA TUA IMPRESA

Ogni operatore potrà quindi confrontare e identificare il proprio livello di conoscenza e applicazione sul 
software gestionale, affidandosi anche al supporto di esperti di prodotto e/o servizi aggiuntivi, per garantirsi 
vantaggi operativi nelle varie aree di intervento:

 ■ Gestione economica,
 ■ Ottimizzazione del magazzino,
 ■ Valutazione degli acquisti,
 ■ Sviluppo dell’immagine del punto vendita e della fedeltà del cliente,
 ■ Orientamento al marketing attraverso la comunicazione e l’informazione multimediale.

 ■ La descrizione della funzione di controllo,
 ■ Il risultato dettagliato dell’analisi eseguita e l’archivio storico,
 ■ Le funzioni di elaborazione “Report” ed intervento “Verifica & Risolvi”,
 ■ La richiesta di informazioni “Info” per conoscere le modalità operative,
 ■ Il modulo web di “Attivazione Licenza”.

Il modulo Check & Go Up prevede una schermata in cui per ogni controllo saranno visualizzate:

Una grande opportunità è offerta dal servizio di reportistica avanzata Fly, 
ideato e sviluppato per valorizzare e completare il processo di affidabilità 

unendo l’operatività di Check & Go Up all’analisi generale e dettagliata della 
propria Farmacia e del supporto di consulenza Multilevel preposto.

Generare reddito e quindi avere i ricavi maggiori dei costi richiede un percorso gestionale che parte dal check up 
dell’azienda nel rispetto degli impegni finanziari.

Il Modulo Check & Go Up ha la funzione di analizzare, gestire e ottimizzare le prestazioni aziendali, attraverso 
una risoluzione veloce delle anomalie presenti ed un processo di intervento diretto da parte dell’utente software 
semplice, efficace e risolutivo.

Al termine delle dovute operazioni funzionali, il modulo restituirà un “Indice di Affidabilità Operativa Generale” 
prossimo al 100%.


