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Un software tutto in uno
Bman è il software gestionale modulare e completo.
Il sistema modulare di Bman permette di costruire il software in base ad ogni singola richiesta.

I moduli sono integrabili tra loro. Bman permette di espanderli e ridurli cercando sempre la soluzione più giusta per ogni 
esigenza. Una soluzione completa e versatile.

Bman è il software gestionale che cambia il modo di lavorare rendendolo più semplice ed efficace. Bman può gestire un 
semplice punto vendita ma è anche specializzato per la gestione dei franchising.
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Bman è 
interamente web 

based ed è stato svilup-
pato con tecnologia HTML5, 
CSS3 e sfrutta la stabilità e 

la completezza del Fra-
mework Foundation 

di Zurb

Compatibilità senza pari
Bman è il software gestionale interamente web based.
Questo lo rende compatibile con tutti i sistemi operativi 
(Windows, Macintosh, Linux ).
L’interfaccia del software è ottimizzata per essere visualiz-
zata con schermi Touch Screen e con dispositivi Tablet comu-
nemente utilizzati (Android, Ipad, Windows 8).

Tra i vantaggi di Bman c’è la possibilità di gestire più sedi 
sempre sincronizzate tra loro e la facilità di accesso e con-
trollo anche da remoto.

L’interfaccia 
utente, a qualsiasi livello di 

amministrazione è stata sviluppata 
con la tecnica del responsive design, in 

modo da ottenere un layout fluido che si 
adatta automaticamente alla dimensione 

dello schermo con cui viene visualizzata l’ap-
plicazione. Da oggi gestire la tua azienda è 

facile da qualsiasi device

La
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ut 
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Bman è ovunque ti trovi

ore 9:00 in ufficioBman gestisce le tue attività
direttamente online: facile, veloce, economico
e sempre accessibile.
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ore 14:00 fuori sede ore 21:00 a casa

Multipiattaforma
Bman è massima compatibilità. Accessibile con tutti i 
sistemi operativi e visibile su ogni schermo, Bman è un 
software moderno e completo per ogni esigenza.   
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La soluzione per una gestione 
centralizzata ed efficace
Bman è anche un software per la gestione 
magazzino in grado di ottimizzare le scorte 
di magazzino e gestire in modo centralizzato 
tutte le informazioni di articoli o prodotti.

Il programma magazzino permette il controllo costante del deposito. La 
gestione centralizzata delle giacenze e delle anagrafiche rende il software 
ideale per i singoli punti vendita ma anche per i franchising più complessi.
Bman permette una grande personalizzazione, dall’anagrafica del program-
ma ai campi di compilazione gestibili singolarmente. Il software distingue 
gli articoli/prodotto dai servizi che non necessitano del monitoraggio delle 
giacenze e riesce a gestire i seriali, i lotti e i bundle per realtà complesse. 
Facilita lo scambio tra i punti vendita e traccia ogni operazione.
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Gestisci i 
preventivi e 
fai i tuoi
ordini con 
Bman

Con questo gestionale puoi controllare l’intero processo 
delle vendite e degli acquisti.

Bman permette la gestione dei preventivi ai clienti, la trasformazione in 
ordine e la fatturazione.
Il programma gestionale permette di definire la segmentazione della clien-
tela, di stabilire le politiche commerciali relative ai prezzi di vendita e a tutte 
le regole di pagamento, di assegnare clienti ai venditori, di analizzare lo stato 
e l’avanzamento delle trattative, di controllare il fatturato generato da ogni 
singolo venditore e di verificare le vendite per cliente o per prodotto e ancora 
per area geografica.

Uno dei vantaggi che offre è dato dalla semplicità dei passaggi tra la 
gestione del preventivo e la fornitura del prodotto.   
L’ordine può essere monitorato direttamente dall’interfaccia web.
Inoltre, tramite la gestione dei sotto scorta, è possibile generare automatica-
mente gli ordini necessari per integrare le scorte.
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Contabilità semplice, intuitiva, 
senza margine di errore
Crea fatture di vendita, ddt e note di credito in modo 
semplice ed intuitivo senza possibilità di errore.

Bman permette di creare fatture di vendita, ddt e note di credito; 
gestire più ragioni sociali o fatturazioni separate e, nei casi in cui ci sono 
più depositi tra cui avvengono operazioni di scambio, generare sia ddt che 
fatture di vendita.  Altra funzione della contabilità è la gestione del conto 
vendita con la quale i franchising possono inviare il materiale in conto 
vendita e fatturare a fine mese solo l’effettivo materiale venduto.

Lo scadenzario permette il controllo di entrate e uscite; di gestire le sca-
denze in base a fornitori o clienti e segnalare gli insoluti tramite e-mail.
Permette di gestire modelli, il numero del documento, data, importo ed 
altro ed associarlo automaticamente allo scadenzario passivo.
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Gestisci al 
massimo i 
servizi con
rinnovo Un aiuto importante nella gestione dei servizi legati alle 

scadenze in abbonamento.

Il software gestionale Bman è un importante supporto per la gestione dei 
servizi legati alle scadenze in abbonamento.
Le scadenze vengono monitorate e il rinnovo dell’abbonamento può essere 
impostato anche in modalità automatica così come la relativa fattura. 
La gestione abbonamenti consente di avere dei report dettagliati che 
permettono di fare previsioni di incasso veloci ed affidabili.

Il software gestionale Bman permette di utilizzare i servizi e la manodopera 
con listini personalizzati. La gestione degli abbonamenti  rende il gestio-
nale completo anche per le attività di servizi.
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Rivenditore autorizzato:Bman - Il super management è di proprietà di Cascinanet S.r.l.
Ogni riproduzione è assolutamente vietata.

Cascinanet S.r.l.
Via Tommaso Campanella, 22  -  56021 CASCINA PISA
Tel. +39 050 0987051
Fax. +39 050 711104
info@cascinanet.it

www.bman.it
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