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Per la gestione ottimale

HORIZON HOSPITALITY EDITION

HORIZON HOSPITALITY EDITION

“FOOD & DRINK”

“ACCOMODATION”

®

Creato per la gestione di
É la versione di Horizon creata per la gestione di qualsiasi attività

®

La giusta soluzione

®

di qualsiasi attività
commerciale e artigianale.

commerciale che prevede la vendita di beni e/o servizi (P.O.S.) e,

ristoranti, pizzerie, bar,

in genere, di tutte quelle imprese di piccola e media dimensione

pub, fast food, gelaterie,

che necessitano di gestire in maniera semplice ma completa
clienti, fornitori, incassi e pagamenti, magazzino, documenti
contabili e monitorare l'intera attività aziendale.

®

Con HORIZON “BUSINESS”
PUOI:
Semplificare e velocizzare al massimo la gestione aziendale
a partire dalla gestione dei clienti e dei fornitori (anagrafiche,
ordini, acquisti, preventivi), addebito prodotti, gestione magazzino
(articoli, carico e scarico, giacenze, ecc.), emissione documenti

enoteche, discoteche.

É la versione di Horizon® creata per la gestione di ristoranti,
pizzerie, bar, pub, fast food, gelaterie, enoteche, discoteche e
altre differenti imprese nell'ambito della ristorazione e
somministrazione di bevande e/o alimenti.

®

Con HORIZON “FOOD & DRINK”
PUOI:
Semplificare e velocizzare al massimo la gestione dei tavoli
(o di altre risorse gestite a tempo), creando i presupposti per un
incremento del cosiddetto "indice di rotazione dei tavoli", riducendo
nel contempo al minimo eventuali errori nell'acquisizione e
preparazione delle comande (ordinazioni), nell'emissione dei conti
ed evitando anche possibili dimenticanze nell'addebito di prodotti
e/o servizi;

di trasporto (bolle) e documenti contabili (fatture, ricevute, scontrini,
ecc.), gestione cassa (incassi e pagamenti e relativi scadenziari);
Controllare la produzione, il fatturato, e monitorare il lavoro
degli operatori attraverso tutta una serie di statistiche, stampe
e reports di controllo;
Monitorare la situazione del magazzino in tempo reale (venduto,
giacenze, articoli sotto scorta, ecc.) grazie all'ausilio di differenti
stampe e statistiche di controllo.

Controllare in tempo reale la produzione, anche per singolo
settore/comparto (gestione per centri di produzione e centri di
costo), il fatturato ed il lavoro degli operatori attraverso tutta una
serie di strumenti, reports, stampe e statistiche di controllo;

per la gestione di
hotel, residence, villaggi

É la versione di Horizon® creata per la gestione di strutture
turistico-alberghiere quali hotel, residence, villaggi turistici, centri
benessere, centri termali, stabilimenti balneari, camping.

turistici, centri benessere,
centri termali, camping.

®

Con HORIZON “ACCOMODATION”
PUOI:
Semplificare e velocizzare al massimo tutte le attività
connesse al front office ed al back office della struttura
turistica, a partire dalla prenotazione del cliente e a tutte le fasi
legate al soggiorno dello stesso (dal check-in, alla compilazione
delle schedine di P.S., moduli Istat, all'addebito di extra ed al
check-out con l'emissione del conto), per arrivare alla verifica
dei dati amministrativo - contabili;
Controllare in tempo reale la produzione, il fatturato ed il
lavoro degli operatori attraverso tutta una serie di strumenti,
statistiche, stampe e reports di controllo che permettono di
monitorare costantemente il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti;

Avere più tempo a disposizione da dedicare ai tuoi Clienti al
fine della vendita dei prodotti e/o dei servizi ma anche al fine della
fidelizzazione degli stessi.

Utilizzare tutta una serie di informazioni e strumenti marketing
per incrementare e migliorare qualitativamente i servizi offerti
ai tuoi clienti, anche al fine della fidelizzazione degli stessi;

