
GeoSoft Maitre

Questo ambiente permette di gestire lo di scadenzario
dei pagamenti da parte dei tour-operator in base ai
termini di contratto concordati. Si possono gestire per
ogni tour-operator le ricevute o fatture emesse, le note
di credito, i pagamenti saldati o quelli ancora da saldare.
In più per chiudere il cerchio si possono emettere Ri.Ba.
oppure generare fatture comulative di tutte le ricevute
già emesse.

Contratti Tour-Operator

Schede  contabili

Il programma getisce le anagrafiche delle associazioni
turistiche, i preventivi ed i contratti effettuati con i tour-
operator in modo molto semplice. Nei termini di
contratto, oltre ai dati standard, vengono concordati
anche i menù, i prezzi, i supplementi aggiuntivi, etc.
Attraverso l'invio automatico delle e-mail viene mandato
il .pdf del contratto al tour-operator,  e salvato il tutto
nella comoda gestione documenti del programma, in
modo da ottimizzare tutti i passaggi ed avere la massima
trasparenza delle informazioni.

Gestione Prenotazioni

Una apposita finestra mostra l 'agenda delle
prenotazioni del giorno. Queste vengono divise in
due parti: le prenotazioni dei gruppi legate ai tour-
operator, e le prenotazioni "al volo" dette a La Carte.
Si possono modificare piatti, supplementi, si può
emettere ricevuta fiscale o fattura, etc. Inoltre possono
essere gestite anche le gratuità e gli sconti eventuali.
Lo specchietto riassuntivo della prenotazione può
essere inviato per e-mail automaticamente al tour-
operator, con tanto di termini contrattuali concordati.

Modulo palmari

Il programma dispone del comodissimo modulo palmari
che permette di facilitare il processo di ordinazione: il
cameriere prende le comande dei propri tavoli e poi
le trasmette in modo automatico alla cucina. Si ottiene
una maggiore velocità e affidabilità nella trasmissione
dell'ordine, ed inoltre è più sicura anche la fase di
pagamento del conto.

Interrogazioni e statistiche

Tutti i dati immessi nel programma possono essere
analizzati attraverso l'ambiente di interrogazione. Si
possono stimare gli importi fatturati in un certo periodo
di interesse, il totale dei coperti, quanto si è lavorato
con un dato tour-operator nel corso della stagione,
oppure qual è stato il menù che ha riscosso più successo,
etc. Ci sono numerosi filtri che aiutano le ricerche delle
statistiche, e tutto ciò che viene visualizzato a video
può anche essere stampato.
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GeoSoft è lieta di presentare il software Maitre per la gestione completa del ristorante. Il programma è un gestionale che
permette di coprire tutte le esigenze legate all' attività quotidiana di un ristorante: dalle prenotazioni giornaliere, ai contratti
con i tour-operator, ad una analisi a breve e a lungo periodo della propria attività. Con la comoda gestione documenti si
possono salvare le stampe e poi inviarle direttamente per e-mail. E' possibile emettere ricevute o fatture, oppure collegarsi,
attraverso un opportuno modulo, ad un programma fiscale dedicato. Il tutto è condito da una estrema facilità di utilizzo
anche per chi non ha dimestichezza con il pc, grazie ad una interfaccia user-friendly ed a schermate grandi e ben leggibili.


