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Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

CARICANDO Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

PICCOLE, MEDIE IMPRESE E VENDITA AL DETTAGLIO Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

CARICANDO “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

PROGRAMMA STANDOLONE PER LA GESTIONE COMPLETA DEL 
MAGAZZINO 

Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

Caricando permette la gestione completa del magazzino ad articoli, 
registrando entrate e uscite di merce, così come le variazioni volute 
dell’operatore. Il carico e lo scarico si affida ad un palmare con un 
programma che dialoga con quello principale trasferendo i dati. 
L’operatore ha massima possibilità di configurazione di parametri di 
gestione come: nr. depositi gestiti, gruppi merceologici, generazione 
barcode ec.. Il risultato finale sono stampe e valorizzazioni del 
magazzino principale o dei singoli depositi e una gestione completa 
dell’inventario e di stampe di etichette di carico. 
Il programma non necessità d’installazione sul PC, ma funziona su 
penna USB, quindi facilmente trasportabile da postazione a 
postazione. 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

Piccole e medie imprese o commercianti al dettaglio che vogliano 
gestir e il magazzino anche senza un gestionale o in maniera slegata 
dal gestionale stesso. 

Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

X  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

Caricando permette la gestione completa del magazzino 
ad articoli, registrando entrate e uscite di merce, così 
come le variazioni volute dell’operatore. Il carico e lo 
scarico si affida ad un palmare con un programma che 
dialoga con quello principale trasferendo i dati. 
L’operatore ha massima possibilità di configurazione di 
parametri di gestione come: nr. depositi gestiti, gruppi 
merceologici, generazione barcode ec.. Il risultato finale 
sono stampe e valorizzazioni del magazzino principale o 
dei singoli depositi e una gestione completa 
dell’inventario e di stampe di etichette di carico. 
Il programma non necessità d’installazione sul PC, ma 
funziona su penna USB, quindi facilmente trasportabile da 
postazione a postazione. 

Descrizione applicativo 

Target 
 

Piccole e medie imprese o commercianti al dettaglio che 
vogliano gestir e il magazzino anche senza un gestionale o 
in maniera slegata dal gestionale stesso. 

Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

TUTTI Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

OPENWARE Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

- Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

Dot Net Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

ACCESS e SQLITE Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

Nessun limite Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

PALMARI Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

- Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

- Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

- Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

1  

Principali Referenze 
 

Cardiff SRL Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE E DEMO VIA WEB  Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
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cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto CRISTIAN PELLIZZER – c.pellizzer@openwaresrl.it  
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

Disponibile anche in cloud presso ns. struttura proprietaria 
– Disponibili anche moduli Web per ecommerce b2b e b2c 

Descrizione estesa 

Competitors Decalibro – macbook – winvaria Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

IL SETTORE NON E’ CERTO FLORIDO, TUTTAVIA LE LIBRERIE 
STORICHE TENGONO BOTTA E COMUNQUE NASCONO 
SEMPRE NUOVE LIBRERIE CHE RAPPRESENTANO IL 90% DEI 
NUOVI CLIENTI 

Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

SOLUZIONI A PARTIRE DA 1.000 EUR0 Ordine di Grandezza 

 

 


