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C'è una gestione davvero molto complessa dietro all'attività di un'azienda orafa, una 
gestione che prevede un rapporto diretto con i clienti ogni giorno, che prevede la 
produzione di nuovi articoli cercando di seguire ovviamente quelle che sono le richieste 
e le mode del momento, una gestione che infine deve cercare di tenere sempre 
sott'occhio la contabilità e lo sviluppo della propria attività. Tanti piccoli elementi questi 
che devono sempre essere controllati e gestiti nel miglior modo possibile se si desidera 
che l'azienda abbia davvero la possibilità di lavorare in modo eccellente e di crescere 
giorno dopo giorno. Per fortuna che oggi le nuove tecnologie hanno fatto il loro ingresso 
nel settore delle aziende orafe, ecco infatti che sono nati in questi ultimi tempi degli 
innovativi software. I software per le aziende orafe nascono proprio con la speranza di 
riuscire a dare alle aziende maggiore organizzazione, di riuscire ad aiutarle insomma a 
seguire ogni attività nel miglior modo possibile. Andiamo insieme a scoprire quali sono 
le caratteristiche che un buon software di questa tipologia dovrebbe possedere. 

La gestione del magazzino e degli ordini - Un buon software per le aziende orafe 
dovrebbe permettere di monitorare il movimento di tutti gli articoli che l'azienda tratta. 
Non solo, un buon software deve sempre indicare in modo corretto la disponibilità e la 
scorta di prodotti e deve permettere di gestire tutti gli ordini in pochi semplici click. In 
questo modo è possibile ovviamente anche richiedere al software di realizzare delle 
tabelle relative al flusso degli ordini e quindi al flusso di lavoro ed effettuare delle 
statistiche sull'andamento dell'azienda, un modo insomma per tenere sempre la 
situazione del tutto sotto controllo. 

La gestione della produzione - Le aziende orafe devono poter gestire ovviamente anche 
la produzione oltre che il semplice magazzino, gestione questa senza dubbio più 
complessa. Un buon software per le aziende orafe deve permettere quindi di poter 
realizzare distinte di base con note e misure, deve permettere di gestire le schede di 
costo, le varianti e le commesse di produzione, di gestire gli ordini di produzione e 
l'ordine dei semilavorati ai fornitori. 



Monitoraggio dei punti vendita - Spesso alle aziende orafe fanno riferimento numerosi 
punti vendita, tutti negozi questi che possono essere controllati attraverso i software per 
le aziende orafe. I software permettono infatti la gestione dell'inventario del negozio, 
della vendita di ogni singolo prodotto e della piccola contabilità. 

La contabilità - Le aziende orafe devono necessariamente fare affidamento su un buon 
commercialista per la gestione della contabilità, attraverso però un buon software 
possono comunque tenere sotto controllo ingressi e uscite, possono rendersi conto 
dell'ammontare del fatturato, delle eventuali perdite, dei successi e degli insuccessi 
dell'azienda. Con un quadro tanto chiaro della situazione anche giocare le proprie mosse 
sul mercato diventa più semplice. 

Cataloghi, etichette, garanzie e codici a barre - I software per le aziende orafe di ultima 
generazione permettono infine anche di poter creare dei cataloghi di tutti i prodotti che 
l'azienda tratta, cataloghi ovviamente realizzati sia con fotografie che con descrizioni. I 
cataloghi possono essere utilizzati in versione digitale ovviamente ed essere messi online 
sul sito dell'azienda, ma possono anche esser stampati su carta. Non solo, il software per 
le aziende orafe deve permettere all'azienda anche di realizzare in pochi click e di 
stampare le etichette per i prodotti e i codici a barre nonché la garanzia per ogni singolo 
prodotto che lo deve accompagnare sino al cliente. 


