TEAM SALES
LA GESTIONE DELLA FORZA VENDITA IN UN SOLO TOCCO
AUTOMAZIONE FORZA VENDITA

CATALOGHI E ARTICOLI

TEAM SALES è l’applicazione per tablet che l'Azienda può dare
ai propri dipendenti e forza vendita per gestire le attività
commerciali ovunque si trovino, senza bisogno di connettività
dati. Un'applicazione semplice e intuitiva, completamente
integrata con il gestionale.

Il commerciale ha a disposizione i cataloghi aggiornati da
proporre al cliente, raggruppati per Classe Merceologica. La
ricerca dei Prodotti può essere effettuata per codice,
descrizione, note o bar code. E’ possibile inserire gli articoli
nell’ordine direttamente tramite lettura del codice a barre.

TEAM SALES è disponibile per tablet iOS e Android.
La lista prodotti è
visualizzata in
modalità elenco o
griglia.
E’ disponibile la
funzione Slide Show
per la presentazione
al cliente con
immagini ad alta
risoluzione.
Team Sales dispone
per i prodotti anche
di schede PDF e
filmati.

PROMOZIONI
VANTAGGI
 TEAM SALES dispone di videate semplici e intuitive studiate

appositamente per gli Agenti di vendita.
 TEAM SALES mantiene allineati sul tablet i dati aziendali

quali: scheda cliente, cataloghi e prodotti, listini e politiche
commerciali, prezzi cliente, foto, schede tecniche,
magazzino, scadenze e informazioni amministrative.
 TEAM SALES gestisce l’acquisizione di Ordini, Preventivi, etc.
 TEAM SALES fornisce all’agente tutte le informazioni

commerciali del Cliente per una gestione personalizzata.
 TEAM SALES elimina gli errori di inserimento ordini come ad

esempio quelli relativi a codice articolo, prezzo e sconto.
 TEAM SALES agevola le attività con l’Agenda e la Mappa.
 L’Azienda è aggiornata sulle attività commerciali della

propria forza vendita, comunica le politiche commerciali e
gestisce al meglio gli Ordini Cliente.
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La gestione dei listini, dei prezzi e delle condizioni
commerciali si configura come quella Aziendale.

CRM
Team Sales fornisce informazioni personalizzate e schede
particolari relative ai Clienti.

DOCUMENTI

AGENDA CONDIVISA

L’inserimento dei documenti avviene in maniera semplice e
veloce a partire o dalla lista Prodotti oppure dalla lista articoli
ultimi acquistati dal Cliente. Sono riportate le informazioni
dell’ultima vendita effettuata: prezzo, data, quantità, sconto.

Team Sales dispone di Agenda condivisa aziendale per la
gestione delle attività come appuntamenti, visite, etc.
L’agente e/o l’Azienda possono programmare le attività della
settimana con l’ausilio di automatismi particolari.

L’agente quindi
con questi dati e
con quelli aziendali
di giacenza e delle
promozioni attive
è facilitato nel
gestire l’ordine
Cliente.

Sia dal ‘carrello’
che dalla lista
articoli è facile
modificare
quantità, prezzo,
listini, sconti ed
omaggi
dell’ordine.

La forza vendita registra le visite e/o le attività effettuate,
rileva l’esito e lo completa con eventuali note sul Cliente.
Oppure l’agente conferma l’ordine e automaticamente Team
Sales aggiorna l’esito dell’attività programmata.

Il documento confermato ed eventualmente firmato dal
cliente può essere:
 Inviato via e-mail in formato PDF al cliente e/o stampato.
 Inviato alla sede, subito o successivamente.

COLLABORAZIONE

Team Sales mantiene in archivio i documenti dell’Agente, che
li può consultare per un periodo definito. La visualizzazione è
strutturata a sezioni che corrispondono ai diversi stati dei
documenti: inserito, confermato, sospeso, annullato,
trasmesso.
Team Sales gestisce i tipi documenti come: Preventivi, Ordini,
Ddt, Fatture, Note ed Interventi.

STATISTICHE E REPORTS

TS MANUTENZIONE
Team Sales è disponibile nella versione MAN per la gestione di
attività di manutenzione (programmate o libere), operatori e
Commesse di lavoro.

TS TENTATA VENDITA

Team Sales integra direttamente
Google Drive per la condivisione dei dati Aziendali.

Team Sales visualizza statistiche web e reports personalizzati
a supporto della forza vendita.

MULTILINGUA
Team Sales è disponibile nelle lingue: italiano, inglese,
tedesco e spagnolo. Altre lingue si possono facilmente
attivare.

GESTIONALI
Team Sales è un’applicazione nativa per tablet che
sincronizza i dati con il gestionale aziendale. L’integrazione
avviene attraverso WEB Services proprietari.
Gestionali già integrati: SAP, METODO, MICROSOFT NAV,
UP!.NET, QWINNER, AS400, DANEA. ZUCCHETTI.

Team Sales è disponibile anche in modalità Tentata Vendita
integrata a stampanti e lettori bar code portatili.
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