GLI
OBBIETTIVI

CoGeCo3 si propone di:
1) GESTIRE sia le lavanderie tradizionali (di derivazione artigianale e a
conduzione familiare), che le moderne e grandi lavanderie industriali in cui
i vari reparti sono individuati come centri di costo.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) AUMENTARE la “PRODUTTIVITÀ” della lavanderia eliminando tutti i
lavori ripetitivi e privi di ragionamento che possono essere eseguiti più velocemente e meglio dagli elaboratori.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SISTEMA INFORMATIVO
PER LAVANDERIE INDUSTRIALI

3) UTILIZZARE le risorse umane per il loro valore. Spesso sono sottovalutate.
4) MIGLIORARE la struttura organizzativa e la logistica in genere.
5) COLLEGARE i dati di produzione ai dati gestionali per ottenere il miglior
“controllo di gestione” con i minori costi possibili.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Un REPARTO CERNITA
Un REPARTO LAVAGGIO
Un REPARTO STIRO
Un REPARTO CONFEZIONATURA
Un REPARTO SPEDIZIONI
Un REPARTO AMMINISTRAZIONE
Un REPARTO COMMERCIALE
Un REPARTO MAGAZZINO
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IL
MERCATO

L’ARCHITETTURA

La crescita del mercato del noleggio e la
nascita di nuove lavanderie hanno enfatizzato la necessità di ridurre i prezzi e, di
conseguenza, di ridurre anche i costi di
lavorazione. XXXXXXXXXXXXXX
La riduzione dei costi richiede uno sforzo
organizzativo da parte dell’imprenditore
del settore.XXXXXXXXXXXXXXX
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IL SISTEMA
PROPOSTO

REDDITIVITÀ
CLIENTE
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

Il sistema proposto è la STRADA PER RIDURRE i COSTI
in quanto permette di conoscere in tempo reale:
- La situazione dei clienti e degli articoli su INTERNET e/o in un “PALMARE”
- La contabilità e la fatturazione completamente automatica;
- La quantità di biancheria pulita giacente presso ogni cliente;
- La quantità di biancheria sporca da lavare per cliente;
- La quantità di biancheria giacente in lavanderia;
- La quantità dei noleggi e dei lavaggi da fatturare;
- La quantità dei rotti e delle varie da fatturare;
- La situazione contabile;
- Il budget di tesoreria.
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Fino a stampare automaticamente anche le etichette dei carrelli e dei sacchi
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0
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DOTAZIONI

IL
PRODOTTO
CoGeCo3 (naturale evoluzione del pacchetto base della
Tetractis per le LAVANDERIE INDUSTRIALI dal 1982) è un
pacchetto software completamente nuovo progettato, sviluppato
e testato in Italia da esperti di problemi logistici ed
amministrativi delle lavanderie industriali e dei noleggiatori, con
il preciso scopo di: ELIMINARE, gradatamente, OGNI INPUT
MANUALE DEI DATI utilizzando i più moderni sistemi di
rilevazione e trasmissione dati. XXXXXXXXX
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CoGeCo3 è articolato in vari moduli operativi, perfettamente integrati fra di loro, in modo
tale da permetterne l’INSERIMENTO GRADUALE in azienda con grande risparmio di
tempi e di costi. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

