Inventario Magazzino Farmacia

INVENTARIO MAGAZZINO FARMACIA
Il SERVIZIO per le FARMACIE
Commont Service S.r.l. mette a disposizione una squadra di rilevatori qualifacati, perfettamente
in regola con tutte le normative e gli obblighi previdenziali vigenti (INPS e INAIL), in grado di
effettuare un inventario completo delle giacenze della Farmacia.

Il servizio è effettuato a Farmacia chiusa o aperta.
L’effettiva composizione della squadra sarà determinata in base al valore delle giacenze, indicato
dalla Farmacia, via mail o fax, e ipotizzato dai dati teorici del gestionale in uso.

I SERVIZI di INVENTARIO MAGAZZINO della FARMACIA

1. INVENTARIO FISCALE: richiesto, nella maggioranza dei casi, dal commercialista, che
a fine anno necessita di allegarlo al bilancio come “documento ufficiale”.
2. INVENTARIO CARICAMENTO GIACENZE: quando si ha l’esigenza di caricare le
giacenze di magazzino sul programma gestionale della Farmacia, per poterle poi gestire
autonomamente.
3. CONTROLLO SCADENZE: prevede il controllo dei prodotti scaduti e la segnalazione
dei prodotti con anomalie: revoche, esaurimenti oltre certa data, ecc..
4. INVENTARIO CESSIONE/TRASFORMAZIONE SOCIETA‘: per cessioni di azienda,
necessari in caso di vendita per entrambe le parti, e alle trasformazioni di società.

VANTAGGI per la FARMACIA
 Servizio "chiavi in mano": rilevazione pezzo/pezzo dei codici;
 conservazione del layout, con verifica e controllo degli scostamenti con le giacenze degli
inventari precedenti, garantendo fino al 99,70% di accuratezza della rilevazione;

Inventario Magazzino Farmacia
 standardizzazione delle procedure di qualità, per ottenere il massimo risultato in termine di
precisione e di affidabilità della rilevazione;
 tempi di rilevazione di una giornata lavorativa. A fine giornata lavorativa saremo in grado di
consegnare alla Farmacia:
 tabulato sintetico, sul quale verranno indicati tutti i totali divisi per gruppi terapeutici e
merceologici delle giacenze presenti in farmacia, più il totale prezzo al pubblico e con
IVA scorporata della merce,
 a richiesta, tabulato analitico rielaborato in ordine alfabetico di tutta la merce, voce per
voce,
 in caso di caricamento delle giacenze, l’inventario appena caricato sul programma
gestionale;
 utilizzo di nostri mezzi tecnici e rilevazione con più i moderni terminali portatili;
 interfaccia con gli archivi informatici della Farmacia, per l’elaborazione dei dati;
 operatori silenziosi e discreti che conoscono le esigenze della Farmacia e sanno muoversi
senza creare disagi, lasciando immutato il posizionamento dei prodotti;
 numerosi servizi aggiuntivi, da scegliere e integrare al momento della conferma dell’offerta.

