TEAM SALES
LA GESTIONE DELLA FORZA VENDITA IN UN SOLO TOCCO
APPLICAZIONE PER VENDERE

IL CLIENTE A PORTATA DI MANO

Team Sales è l’applicazione per iPad che perme e una
ges one semplice e in tempo reale delle vendite, diventando
ﬁn da subito un valido aiutante per le seguen ﬁgure
professionali:

Team Sales è perfe amente integrato al vostro ges onale e
perme e alla Forza Vendita di visualizzare la scheda cliente
con i seguen da sempre aggiorna :

·
·
·
·

·

Agen
Funzionari commerciali
Distributori
Partner

·

La forza vendita ha sempre a portata di mano lo strumento
ideale per inserire, visualizzare e inviare gli ordini
all’azienda.
Sarà possibile inoltre consultare, all’interno dell’applicazione,
tu a una serie di informazioni sul cliente, sullo storico
documen
e sulle sta s che di vendita.

·
·

CATALOGHI E
ARTICOLI

Esempio di visualizzazione scheda clienti.

In Team Sales è
possibile caricare gli
ar coli vendu , anche
raggruppa
per
cataloghi. La ricerca
delle
Anagraﬁche
Prodo
può essere
eﬀe uata per parte
iniziale
o
per
contenuto del codice o
della descrizione, o
leggendo il codice a
barre dire amente
dalla
fotocamera
dell’iPad.

·

Anagraﬁca (ragione sociale, codice cliente, P.IVA ,
referente aziendale, recapi ).
Informazioni Amministra ve (condizioni e modalità di
pagamento, ﬁdo accordato, classe di rischio, referente,
note ed eventuali
segnalazioni
di
blocchi).
Geolocalizzazione:
visualizzazione della
posizione del cliente.
Ar coli
cliente:
elenco degli ar coli
già
acquista
in
precedenza
dal
cliente.
Lista Scadenze: con
possibilità di incassare
tu o o solo una
parte.
Strumento di geo-localizzazione dei clienti.

LISTA PRODOTTI

Il commerciale ha quindi sempre a disposizione i cataloghi
aggiorna da proporre al cliente, raggruppa per Classe
Merceologica.
I prodo possono essere visualizza in modalità elenco o in
modalità griglia.
Team Sales inoltre dispone della funzionalità Slide Show per
presentare le immagini che scorrono sul video dei prodo
scel .
Lista Prodotti—Visualizzazione Elenco

Lista Prodotti—Visualizzazione Griglia

DOCUMENTI

AGENDA ATTIVITA’

L’inserimento deli documen avviene in maniera semplice e
veloce. Selezionato il Cliente e aperto un nuovo documento, è
semplice aggiungere gli ar coli dal catalogo e cambiare
quan tà, prezzo, sconto, omaggi.
Prima della conferma dell’ordine, è possibile visualizzare il
‘carrello’ degli ar coli seleziona con le speciﬁche di quan tà
e prezzo.
Alla conferma, il documento
può essere inviato subito in
modalità 3G, per essere
elaborato dal ges onale. E’
possibile inoltre inviare il
documento d’ordine via email oppure stamparne una
copia cartacea in PDF.

In Team Sales è possibile programmare l’ agenda delle
A vità da svolgere sui Clien . La sede oppure l’Agente stesso
possono inserire le a vità
da svolgere.
Per Team Sales è quindi
facile rilevare l’esito e
completare ﬁno a 4 pi di
note sul Cliente.
Team Sales può anche
aggiornare
automa camente l’ esito
di una A vità alla
conferma dell’Ordine.

STATISTICHE
Eliminazione degli ordini
sospesi o annullati.

Tu
i documen
sono
archivia in Team Sales, e
creano uno storico documen
per
ciascun
cliente,
Dettaglio Ordini.
consultabile dal commerciale.
La
visualizzazione
dello
Storico
Documen è stru urata a sezioni, che corrispondono ai
diversi sta (emesso, sospeso, annullato, trasmesso) che
possono assumere gli ordini.
Da questa schermata, gli ordini in sospeso o annulla
possono essere elimina oppure riaper .

A richiesta Team Sales perme e di visualizzare sta s che e
reports personalizza a supporto della forza vendita.
Ad esempio è possibile visualizzare i da rela vi ai prodo
più vendu o al fa urato raggiunto dall’agente.

TRACCIABILITÀ
Nel rispe o della privacy, Team Sales perme e la tracciabilità
del disposi vo tablet e di mantenere lo storico grazie alla
nuova funzionalità TRACE.

TEAM SALES E I GESTIONALI
CATALOGHI
È possibile visualizzare i prodo con diversi ﬁltri: tu i
prodo , solo quelli in promozione o solo le novità.
Tu e le visualizzazioni riportano informazioni u li come:
l’ul mo prezzo applicato, lo sconto, la quan tà acquistata e
la data dell’ul ma vendita.
È possibile quindi monitorare le variazioni di prezzo di lis no
e dello sconto applicato, per gli ar coli che il cliente
acquisterà

Team Sales è un’applicazione autonoma che sincronizza in
maniera bidirezionale di da su richiesta dell’agente.
Sono disponibili le integrazioni con altri so ware ges onali /
ERP a raverso l’u lizzo di WEB-Server.
Alcuni tra i so ware ges onali integra a Team Sales sono:
UP!Userportal, SAP, METODO, MICROSOFT NAV, QWINNER
IBM AS400, DANEA.

INFO TEAM — So ware Engineering
Via Guerrazzi,1 33074 Fontanafredda (PN)
Tel 0434 565758 - Fax 0434 565991
commerciale@info-team.net
www.info-team.net www.team-sales.it
P. IVA: 01301130934

