
  



  

Il modulo CRM PRE-SALES rappresenta la soluzione completa e 
innovativa per la gestione delle attività preliminari di vendita.

Nasce dall’unione delle funzionalità del gestionale online MosaicoX 
e del modulo CRM PRE-SALES, sviluppato per le aziende che hanno 
la necessità di gestire il processo e le attività preliminari di vendita 
fino all'acquisizione del cliente.

CHE COS'E'



  

Il modulo CRM PRE-SALES consente di anagrafare 
contatti/lead/account, di gestire e monitorare le attività 
preliminari di vendita ed emettere preventivi/contratti di vendita 
dettagliati e personalizzati.
 
Il tutto in totale integrazione con le funzionalit  di gestione di à
MosaicoX,(anagrafiche clienti/fornitori, gestione magazzino, 
gestione completa del ciclo documentale).

CHE COS'E'



  

SCENARIO

Il modulo CRM PRE-SALES è adatto in un contesto di:

 ✔ Aziende di servizi, aziende di produzione e professionisti 
    che offrono soluzioni personalizzate ai proprio clienti

 ✔ Aziende che hanno uno o più venditori al proprio interno, 
    oppure una rete di vendita esterna e che necessitano 
    di gestire e monitorare le attività di prevendita

 ✔ Aziende che hanno la necessità di generare preventivi/contratti
    di vendita dettagliati e personalizzati

 ✔ Aziende che hanno la necessità gestire e monitorare 
    la redditività delle commesse



  

SALES CYCLE



  

FUNZIONALITA'

 ✔ ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT

 ✔ GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA

 ✔ GENERAZIONE PREVENTIVI

 ✔ COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'

 ✔ GESTIONE VENTITORI/RETE DI VENDITA

 ✔ FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER TIPOLOGIA DI UTENTE



  

FUNZIONALITA' | ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT

 ✔ Anagrafica Lead/Account integrata con le funzionalità di
    Gestione Clienti/Fornitori di MosaicoX
    (Tipo Rapporto Commerciale “Lead/Account”)

 ✔ Possibilità di assegnare un Lead/Account/Cliente 
    ad un Sales Rep

 ✔ Possibilità di gestire attività su Lead/Account/Clienti

 ✔ Possibilità di generare preventivi a Account/Clienti

 ✔ Possibilità di generare documenti di vendita (DDT e Fatture) 
    a clienti



  

FUNZIONALITA' | ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT



  

 ✔ Gestione attività su Lead/Account/Clienti

 ✔ Gestione dello stato dell'attività

 ✔ Possibilità di legare le attività a commesse

 ✔ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep

FUNZIONALITA' | GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA



  

 ✔ Generazione preventivi ad Account/Clienti

 ✔ Possibilità di elencare diverse soluzioni di vendita

 ✔ Possibilità di inserire allegati specifici alle soluzioni di vendita 
    proposte (es. descrizione del progetto, analisi funzionale, ecc.) 

FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI



  

FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI



  

 ✔ Possibilità aggiungere allegati standard
    (es. Condizioni di Vendita, Condizione d'uso di Servizi, Privacy)

 ✔ Possibilità di assegnare una percentuale di successo della vendita
     ed avere una previsione di fatturato (Forecast)

 ✔ Possibilità di personalizzare il layout di stampa del documento

FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI



  

FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI



  

 ✔ Possibilità di identificare un documento come Commessa
    (es. Preventivo o Ordine)

 ✔ Possibilità di legare attività alla commessa

 ✔ Possibilità di attribuire ricavi a commesse legandole a 
    documenti di vendita (es. Fatture)

FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'



  

 ✔ Possibilità di attribuire costi diretti a commesse legandole a 
     documenti di acquisto (es. Fatture Passive)

 ✔ Possibilità di attribuire costi indiretti a commesse
     (documento Costi Commessa)

 ✔ Controllo della redditività delle commesse

FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'



  

FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'



  

FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'



  

 ✔ Gestione venditori (Sales Rep)

 ✔ Gestione del portafoglio clienti dei Sales Rep

 ✔ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep

 ✔ Possibilità di emettere preventivi (con firma del Sales Rep)

 ✔ Accesso riservato per ogni Sales Rep e visualizzazione dei soli dati
    assegnati al Sales Rep (Portafoglio Clienti, Attività, Documenti) 

FUNZIONALITA' | GESTIONE VENDITORI/RETE DI VENDITA



  

Accesso Amministratore/Azienda:

 ✔ Accesso a tutte le funzionalità (Modulo CRM PRE-SALES e 
MosaicoX)

 ✔ Visualizzazione di tutti i dati (Portafoglio Clienti, Attività, 
Documenti)di ogni Sales Rep

 ✔ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep

FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER UTENTE



  

Accesso Sales Rep:

 ✔ Accesso alle sole funzionalità del CRM Pre-Sales

 ✔ Visualizzazione dei soli dati assegnati al Sales Rep 
    (Portafoglio Clienti, Attività, Documenti)

FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER UTENTE
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