La Gestione della forza Vendita: LATO AZIENDA
AGENTS è il nuovo software per la gestione della forza vendita, basato su piattaforma Target
Cross®, che permette di semplificare la gestione delle vendite da parte dell’ufficio commerciale
dell’Azienda.
Questo permette di:






Migliorare la gestione del cliente
Diminuire i tempi di gestione dell’ordine
Possedere dati sempre aggiornati relativi ai clienti (anagrafiche, inserimento ordini, stato
avanzamento ordini, consegne, ecc.)
Essere aggiornati in tempo reale su nuove promozioni, modifiche su listini, comunicazione urgenti,
ecc.
Comunicare in modo ottimale con la forza vendita
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Agents Admin:
Campo d’applicazione e setup tabelle
Attraverso il setup delle tabelle, AGENTS consente di definire gli Agenti abilitati all’uso delle sue
funzioni, anche in uno scenario multi aziendale, di indicare l’utente che avrà la responsabilità
dell’approvazione dei documenti e delle nuove anagrafiche clienti legati all’agente.
È sempre possibile visualizzare la data e ora dell’ultima sincronizzazione intercorsa tra AGENTS ed
il gestionale lato ufficio, relativamente al singolo Agente/Azienda.
E’ possibile definire il codice listino (oppure la versione del listino) che sarà attribuito alle nuove
anagrafiche Cliente create dall’agente su AGENTS, così come indicare l’elenco delle Categorie
merceologiche alle quali potrà accedere l’agente durante l’inserimento delle righe documento su
AGENTS, sino, eventualmente, a definire un o specifico elenco Articoli che, pur
appartenendo ad una delle
Categorie
merceologiche
ammesse, non saranno
gestibili dall’agente durante
l’inserimento delle righe
d’ordine.
In una tabella si definiscono,
a livello generale, i codici
delle Condizioni di pagamento che sono gestibili
dagli Agenti su AGENTS, per
la creazione di nuove
Anagrafiche Clienti o per
l’emissione di nuovi documenti.
Sono tabellabili i Codici di Errore con i quali la procedura, durante le varie fasi di processo degli
Ordini (Proposte d’Ordine), dovrà determinare eventuali blocchi. I controlli potranno avvenire,
secondo impostazione, o direttamente in fase di inserimento Ordine su AGENTS, o durante la fase
di sincronizzazione Ordini AGENTS/Server.
Nella finestra “Approvazione Clienti” vengono mostrate
tutte le anagrafiche relative a nuovi clienti,
provenienti da AGENTS oppure inserite direttamente in
dal gestionale, ma non ancora approvate.
Nella finestra “Controllo ordini” vengono mostrate tutte
le Proposte d’Ordine, purché legate ad agenti abilitati
all’uso di AGENTS (vedi Impostazioni Agenti), per le quali
si siano verificati dei Blocchi in fase di sincronizzazione
da AGENTS oppure in seguito al “Check Docs”.

È possibile filtrare la lista delle Proposte d’Ordine definendo un responsabile Interno
(vedi Impostazioni Agenti).
UTILIZZO LATO AGENTE

RoadWarrior – LA SOLUZIONE A MISURA DI AGENTE!
RoadWarrior è l’applicazione per tablet e pc indispensabile per la tua forza vendite, ha tutti gli
strumenti necessari ad un agente racchiusi in una applicazione multipiattaforma, multiutente e
multilingua. La sua interfaccia accattivante e personalizzabile darà un’immagine all’avanguardia
alla tua azienda e permetterà di ottenere la massima produttività dagli operatori sul campo. La sua
semplicità d’utilizzo permette di essere immediatamente operativi, bastano pochi minuti per
navigare nel catalogo e creare il primo ordine.
RoadWarrior permette di lavorare offline, è richiesta una connessione dati solo per sincronizzare i
dati e successivamente per trasmettere gli ordini acquisiti, tutte le funzioni del programma sono
attive anche in assenza di connessione. RoadWarrior è un applicativo basato su Cloud, non c’è
limite al numero di utenti o connessioni contemporanee.
PIATTAFORME
RoadWarrior è un catalogo elettronico ed un’applicazione di raccolta ordini per Tablet Ipad,
Android e Windows.
RoadWarrior può importare gli anagrafici articoli e clienti dal tuo gestionale ed esportare gli ordini
verso il tuo sistema ERP.
FUNZIONALITA’
RoadWarrior è un catalogo elettronico, non solo sostituisce quelli cartacei più ingombranti e
costosi, ma permette di navigare in modo interattivo e di effettuare ricerche mirate mostrando
fotografie e documenti tecnici di ogni referenza.
RoadWarrior è uno strumento di acquisizione ordini, permette di creare un ordine partendo
direttamente dal catologo, di impostare sconti ed omaggi, di gestire condizioni particolari di
sconto o di gestire promozioni, di impostare tutte le informazioni tipiche presenti nell’ordine di un
sistema gestionale.
RoadWarrior è dotato di strumenti di CRM, permette di visualizzare tutti i dati relativi ad un
cliente in pochi istanti, di visualizzare il pregresso degli ordini e le partite aperte, di analizzare i dati
sia in forma tabellare che tramite l’ausilio di grafici, di localizzare i clienti su mappa.
RoadWarrior permette di gestire, sincronizzandoli con l’azienda, insiemi di documenti, brochure,
immagini e video. Tutta la vostra documentazione, tecnica e commerciale sarà immediatamente
disponibile alla vostra forza vendite senza la necessità di appoggiarsi a servizi esterni o richiede
ulteriori procedure di trasmissione dei documenti.

RoadWarrior è l’ideale anche per il mondo del Fashion grazie alla gestione delle varianti di
prodotto (taglie e colori) ed alla gestione delle “stagioni” come elemento distintivo di un ordine.
RoadWarrior è facilmente integrabile con il tuo gestionale e non richiede l’acquisto di hardware
dedicato o la disponibilità di connessioni ad internet dedicate e/o particolarmente performanti.

