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1. ACQUISIZIONE DEL CLIENTE

Leads
Modulo che raccoglie biglietti da visita virtuali: liste di potenziali, acquisite tramite vari canali automatizzati o manuali,
su cui è possibile fare attività di marketing massivo. Dal momento in cui ha inizio la trattativa commerciale, il Lead
viene convertito in Azienda e Contatto.
 Raccogliere potenziali clienti tramite inserimento manuale, importazione da file CSV, importazione automatica da
webform, creazione veloce da email, ed altro.
 Gestire le informazioni desiderate tramite personalizzazione della scheda Lead.
 Assegnare il Lead a un utente preposto, creare liste di lavorazione basate su filtri predefiniti ed avanzati.
 Creare liste profilate di potenziali come target per l’invio di Newsletter.
 Relazionare il Lead con attività di calendario, email, conversazioni tra utenti, campagne di marketing, documenti,
ecc.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Esempio di lista Leads, menù moduli relazionati e azioni
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Aziende e Contatti
L’Azienda è il fulcro di tutti i processi commerciali e post-vendita. I Contatti sono le persone referenti dell’Azienda.
 Importare Aziende e Contatti tramite conversione Lead, file CSV, sincronizzazione con software gestionale, ed
altro.
 Gestire le informazioni desiderate tramite personalizzazione della scheda Azienda/Contatto, mappare i campi per
mantenere le informazioni durante la conversione del Lead o l’importazione massive da fonte esterna.
 Assegnare Azienda/Contatto a un utente preposto, creare liste di clienti basate su filtri predefiniti ed avanzati.
 Relazionare Azienda/Contatto con attività di calendario, email, conversazioni tra utenti, documenti, campagne,
opportunità, preventivi, fatture, assistenza clienti, installazioni, servizi a contratto, pianificazioni, operazioni, ecc.
 Creare liste profilate di clienti come target per l’invio di Newsletter.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Esempio di lista Contatti

Scheda di dettaglio dell’Azienda

Fornitori
Le anagrafiche Fornitori sono similari alle anagrafiche Aziende.
 Personalizzazione della scheda per accogliere le informazioni desiderate.
 Importazione massiva di anagrafiche da file CSV o tramite integrazione con software gestionale.
 Relazione con uno o più Contatti, Prodotti, Ordine d’Acquisto, attività in calendario, documenti, ed altro.
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2. CICLO DELLA VENDITA

Opportunità
L’Opportunità commerciale equivale all’apertura di una trattativa, definisce il “contenitore” di preventivi, valutazioni
progettuali, documenti forniti dal cliente, ecc. Include strumenti per gestire i cicli di valutazione e per ottenere dati sul
volume d’affari. L’Opportunità può essere creata automaticamente già in fase di conversione del Lead.
 Apertura di una o più trattative commerciali legate a una Azienda/Contatto; assegnazione dell’Opportunità
all’utente preposto alla gestione della stessa.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
 Gestione delle informazioni desiderate tramite la personalizzazione della scheda Opportunità.
 Controllo del progresso trattativa, predisposizione di cicli valutazione/autorizzazione tramite gestore stati
 Forecast su ammontare previsto, probabilità di chiusura, data di chiusura, ed ottenere statistiche, grafici e report
temporali o per utente
 L’Opportunità è relazionata con attività di calendario, email, conversazioni tra utenti, documenti, preventivi, ordini
di vendita, prodotti, servizi, assistenza clienti, ed altro

Shark Panel
Pannello per monitorare l’andamento dell’Opportunità commerciale mettendola in relazione con altri oggetti a essa
collegati. Tra le varie funzioni:
 Relazioni: contatti e partner profilati a seconda del ruolo che hanno nella trattativa.
 Linee di prodotto: ammontare e margini di guadagno. Il margine viene calcolato sulla differenza tra il prezzo di
vendita del prodotto e il suo costo.
 Concorrenti: permette di inserire uno o più di Aziende concorrenti, selezionabili dal database del CRM o creabili
come nuove.
 Budget Report: reportistica sugli andamenti organizzabile per anno, semestre, quadrimestre, ecc., per linea di
prodotto, per utente.

Esempio di due funzioni dello Shark Panel
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Preventivi
Uno o più Preventivi sono relazionati all’Opportunità e all’Azienda/Contatto.
 Le voci Prodotto/Servizio attingono automaticamente dai rispettivi moduli (vedi 6. Inventario): i prodotti vengono
riconosciuti automaticamente; descrizione, prezzi unitari, quantità in stock vengono caricati così come impostati
nella scheda prodotto originale.
 È possibile ritoccare manualmente prezzi, sconti, tassazioni e applicare listini creati per tipologie di prodotti.
 L’area commento in ogni Prodotto/Servizio permette di aggiungere testo libero.
 L’area Termini e Condizioni è configurabile con un testo predefinito.
 Il gestore stati traccia il progresso della trattativa, il ciclo autorizzativo, storicizza le revisioni ai preventivi, ecc.
 Il PDF Maker è uno strumento associato ai moduli commerciali che permette di esportare il documento e inviarlo
al cliente via email.

Esempio di Preventivo in fase di esportazione

PDF Maker
Lo strumento PDF Maker è un editor professionale che permette di creare da zero layout grafici per l’esportazione di
modulistica da VTECRM.
 Creazione/modifica di template tramite sia editor da interfaccia sia codice HTML.
 Caricamento immagini, link; impaginamento testate, piè di pagina, tabelle multiple, ecc.
 Inserimento di variabili che in fase di esportazione vengono sostituite dai dati CRM (nome cliente, prodotti
acquistati, ammontare totale, ecc).
 Per ciascuno dei moduli in cui è attivo, lo strumento permette esportazione PDF e RTF, invio di email con allegato,
archiviazione del PDF nel documentale, inserimento di immagini prodotto, ecc.

Esempio di template PDF in fase di editing e del risultato esportato
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Ordini di Vendita
L’ultima fase della trattativa è la conferma d’ordine.
 Con il pulsante “Genera Ordine” il Preventivo viene riproposto come Ordine (comunque passibile di modifiche).
 Viene mantenuta traccia delle revisioni dei preventivi che sono confluite nell’Ordine effettivo; viene mantenuto lo
storico Ordini sul cliente.
 Gestione delle informazioni di pagamento, trasporto, ecc, tramite personalizzazione della scheda Ordine.
 Configurazione di Workflow per cui alla creazione dell’Ordine le quantità disponibili in magazzino vengono
aggiornate, gli stati di Opportunità e Preventivo vengono modificati come “Chiuso Vinto”, o similari.
 Assegnazione dell’Ordine all’utente preposto alla gestione dello stesso.
 Creazione dei layout per l’esportazione dei dati tramite PDF Maker.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Ordini di Acquisto
L’Ordine d’Acquisto segue le stesse logiche di quello di Vendita.
 Relazione con Fornitore, Prodotti, Documenti, ed altro.
 Gestione delle informazioni di pagamento, trasporto, ecc, tramite personalizzazione della scheda Ordine.
 Assegnazione dell’Ordine all’utente preposto alla gestione dello stesso.
 Creazione dei layout per l’esportazione dei dati tramite PDF Maker.

Attività
Le attività di calendario, sotto forma di eventi e compiti, sono generabili da qualsiasi punto di VTECRM. L’evento in
calendario riporta il link all’oggetto CRM relazionato (ad esempio: appuntamento dal cliente collegato alla scheda
Azienda). Si veda la parte 7. Agenda, Comunicazione e Strumenti Personali per ulteriori funzionalità.
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3. CICLO POST-VENDITA

Fatture, Note di Trasporto
Dall’Ordine di Vendita è possibile generare automaticamente Fattura e Nota di Trasporto, mantenendo dati e
parametri dell’Ordine (comunque modificabili) e la relazione all’Opportunità e all’Azienda/Contatto di partenza.
 Gestione di pagamenti, rateizzazioni, scadenze, spedizioni ed altre informazioni desiderate, tramite la
personalizzazione della scheda Fattura/DDT.
 Creazione di liste di controllo sulla base di date, scadenze od altro, tramite filtri, colorazioni per stato ed altre
funzionalità.
 Creazione dei layout per l’esportazione dei dati tramite PDF Maker.

Installazioni
Le Installazioni sono il parco macchine dei clienti; ogni cliente ha le sue Installazioni collegate, a loro volta relazionate
con Prodotti, Ordine di Vendita, Assistenza ed altro.
 L’Ordine di Vendita permette la creazione veloce di una Installazione relazionata al Prodotto venduto.
 Il modulo permette di tener traccia di matricole, codici, stato di attività, tipologie di impianti, date e validità, e
altro; l’Installazione è direttamente relazionata all’Assistenza Clienti.
 Personalizzazione della scheda Installazione per ospitare le informazioni desiderate.
 Importazione massiva di Installazioni tramite file CSV o integrazione con software gestionale.
 Creazione di liste di lavoro, di controllo, ecc, tramite filtri, colorazioni per stato ed altre funzionalità.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
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Servizi a Contratto
I servizi misurati in termini di ore o numero di interventi sono gestiti da questo modulo, che si relaziona con Ordine di
Vendita, inventario Servizi e Assistenza Clienti.
 Configurazione dell’unità di misura (ore, numero interventi, ecc) e dei termini del Servizio da erogare sulla
specifica Azienda cliente.
 Monitoraggio automatico del progresso del Servizio erogato tramite gestore stati e calcoli automatici.
 Ogni erogazione rimane nello storico sotto forma di ticket od intervento assegnato all’utente preposto.
 Creazione di liste di Contratti in scadenza, esauriti, ecc, tramite filtri, colorazioni per stato ed altre funzionalità.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
 Il ciclo post-vendita e l’uso dei Servizi a Contratto può essere “ribaltato” e inteso per contratti a consuntivo.

Esempio di dettaglio Servizio a Contratto

Esempio di lista di Contratti con evidenziazione di quelli esauriti

Assistenza Clienti
L’Assistenza ai clienti costituisce un secondo ciclo post-vendita, articolato sui moduli Assistenza Clienti (Ticket),
Interventi, Installazioni, Servizi a Contratto. Include anche il Portale Clienti, l’area di VTECRM riservata ai clienti.
Configurazione dei canali di acquisizione dei Ticket:
 il Portale Clienti permette di aprire richieste, rispondere, allegare documenti, condividere modulistica (Ordini,
Fatture, ecc), fornire al cliente lo storico delle sue Installazioni, dei Prodotti, degli Ordini di Vendita, ed altro
 configurazione delle funzionalità del Portale, tra cui le FAQ
 abilitazione dei Contatti all’accesso al Portale, preparazione dell’email automatica con credenziali autogenerate.
 configurazione dello strumento Mail Converter, che trasforma ogni email ricevuta in un Ticket di VTECRM.
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I Ticket permettono all’utente VTECRM di gestire con efficienza le richieste dei clienti.
 Assegnazione del Ticket all’utente preposto per la gestione dello stesso.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
 Comunicazione immediata con il cliente tramite l’area Commenti e i Documenti allegati.
 Gestione dello stato e del progresso di lavorazione, tramite gestore stati, priorità, tipologia, ed altro.
 Apertura di Interventi a risoluzione del Ticket, assegnazione e gestione separata degli stessi.
 Creazione di liste di lavoro, scadenziari, ecc, tramite filtri, colorazione per stato, ed altre funzionalità.
 Il Ticket è relazionabile all’Azienda cliente, Installazione, Prodotto acquistato, Servizio a Contratto attivo sul
cliente, Pianificazione (progetto) sul cliente, ed altro.
 Il Ticket traccia l’erogazione di Servizi a Contratto (assistenza ad ore, numero di interventi, ecc) grazie alla
relazione con il rispettivo modulo.
 Configurazione dello SLA (Service Level Agreement): il conteggio del tempo di risposta al Ticket fornisce l’indice
più utile per organizzare un servizio clienti efficiente.

Esempio di lista di Ticket con evidenziazione di quelli risolti
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Il pannello SLA nella scheda Ticket

Il Portale Clienti con esempio di storico Ticket

FAQ
Le Frequently Asked Questions sono domande comuni a cui è possibile fornire risposte predeterminate.
 Preparazione di domande e risposte nel modulo FAQ.
 Condivisione del contenuto nel Portale Clienti ad uso del cliente.
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4. CAMPAGNE DI MARKETING

Target
Le campagne di marketing vengono destinate a un bacino di contatti più o meno selezionati; esso è il Target, che si
relaziona strettamente ai moduli anagrafici (Leads, Aziende, Contatti).
 Definizione di criteri, filtri e liste nei moduli anagrafici, caricamento delle stesse come Target della Campagna.
 Nell’anagrafica del nominativo, la relazione con il modulo Target mostra in quali Target è presente il nominativo.
 Relazione Target-Campagna.

Target contenente lista di Lead

Campagne
Il modulo costituisce il fulcro della gestione delle attività di marketing, quali newsletter, telefonate, eventi. A campagna
conclusa fornisce un importante report dei risultati.
 Creazione della Campagna in relazione al Target e al modulo operativo: Newsletter, Telemarketing o Eventi &
Fiere. Procedura sia manuale (azione sui 3 moduli), sia tramite un Wizard guidato.
 Archiviazione delle informazioni desiderate tramite personalizzazione della scheda Campagna.
 Nell’anagrafica del nominativo, la relazione con le Campagne mostra quali attività di marketing sono state fatte su
di esso
 Assegnazione all’utente preposto alla gestione della stessa.
 Preparazione di liste di lavoro, scadenze, ecc, tramite l’uso dei filtri.
Il pannello Statistiche offre la visione dei risultati dell’invio di Newsletter e ne conserva la memoria:
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grafico generale con andamento della campagna
liste dettagliate destinatario per destinatario, che segnalano: email inviate, email in coda, email aperte, link cliccati,
disiscrizioni, email fallite, indirizzi soppressi
la memoria delle disiscrizioni viene mantenuta nell’invio di Newsletter successive all’interno della stessa
Campagna
funzioni automatiche di verifica e soppressione dei destinatari non raggiungibili
funzione automatica di verifica di indirizzi duplicati per prevenire l’invio multiplo di mail.

Newsletter e Template
Il modulo permette di inviare una email di tipo Newsletter sulla base di Campagna e Target collegati. La parte grafica
permette di creare da zero dei template professionali.
 Creazione Newsletter in relazione a una Campagna e un Target preesistenti.
 Configurazione dei parametri di invio e pianificazione per un invio in data/ora futura.
 La relazione con il modulo Campagne permette di consultare le statistiche d’invio (vedi sopra) per ciascuna
Newsletter o cumulative.
 Creazione/modifica del template grafico della Newsletter tramite editor da interfaccia o codice HTML.
 Caricamento di immagini, link, video, struttura a tabelle multiple ed altri aspetti grafici.
 Inserimento nel template di variabili sostituite nel momento dell’invio dai dati di ciascun destinatario.
 Inserimento di variabili essenziali quali link per la disiscrizione, link per anteprima, ed altro.

Esempio di pianificazione di invio Newsletter

Esempio di statistiche Newsletter
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Esempio di template Newsletter

Telemarketing
Modulo avanzato per gestione di telefonate massive.
 Organizzazione di una Campagna di tipo Telemarketing con Target collegato.
 Configurazione del modulo per l’utente preposto a gestire l’attività di marketing.
 Il modulo crea automaticamente una scheda Telemarketing per ciascuno dei nominativi caricati come Target.
 Nell’anagrafica del nominativo, la scheda Telemarketing registra il feedback del nominativo per ciascuna
Campagna.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Esempio di scheda Telemarketing

Eventi e Fiere
Modulo avanzato per gestione di eventi di varia tipologia, come Fiere. La logica di funzionamento è la medesima del
modulo Telemarketing.
 Organizzazione di una Campagna di tipo Fiera con Target collegato.
 Configurazione del modulo per l’utente preposto a gestire l’attività di marketing.
 Il modulo crea automaticamente una scheda Fiera per ciascuno dei nominativi caricati come Target.
 Nell’anagrafica del nominativo, la scheda Fiera registra il feedback del nominativo per ciascuna Campagna.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
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Corsi
Modulo avanzato per la gestione di corsi di formazione.
 Personalizzazione della scheda Corso per accogliere i dati desiderati.
 Assegnazione a utente preposto e profilazione delle attività degli utenti sul modulo (permessi e proibizioni).
 Collegamento a un Target (lista) di Leads, Aziende e/o Contatti come invitati al corso o docenti.
 Invio di una email automatica con link per iscrizione.
 Tracciamento di invitati, iscritti, partecipanti, paganti, e separatamente dei docenti.
 Collegamento con attività di calendario, documenti, Opportunità.

Esempio di dettaglio scheda Corso
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5. PROGETTI

Pianificazioni
La Pianificazione corrisponde al progetto, sia su un cliente a seguito di una vendita, sia interno. Si presenta come il
primo di 4 livelli di profondità.
 Creazione di una Pianificazione assegnata all’utente/gruppo di utenti preposto alla gestione della stessa.
 Modifica della scheda Pianificazione allo scopo di inserire le informazioni desiderate, inserimento di parametri
quali scadenze di progetto e risorse da mobilitare.
 Organizzazione della ripartizione delle attività sui livelli successivi, relazione con Operazioni, Scadenze, Ticket.
 La Pianificazione presenta un grafico tipo Gantt che monitora il progresso delle Operazioni e l’approssimarsi delle
scadenze stabilite.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
 Collegamento ad attività di calendario, documenti, email ed altro.

Operazioni
L’Operazione costituisce il secondo livello di profondità nella ripartizione delle attività all’interno della Pianificazione.
 Creazione di più Operazioni assegnate all’utente/gruppo di utenti preposti alla gestione delle stesse.
 Modifica della scheda Operazione allo scopo di inserire le informazioni desiderate; il progresso dell’Operazione
determina l’andamento della Pianificazione generale e viene visualizzata sul grafico.
 Creazione di liste di lavoro, scadenze, ecc, tramite l’uso dei filtri.
 Collegamento a Ticket, ulteriore livello di profondità; ad attività di calendario, documenti, email ed altro.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Scadenze






Creazione di più Scadenze assegnate all’utente/gruppo di utenti preposti alla gestione delle stesse.
Modifica della scheda Scadenza allo scopo di inserire le informazioni desiderate.
Creazione di liste di lavoro, scadenze, ecc, tramite l’uso dei filtri.
Collegamento a Pianificazione, attività di calendario, documenti, email ed altro.
Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
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Tickets
I Ticket (Assistenza Clienti) hanno un utilizzo trasversale molto importante nell’area progettuale.
 Creazione di più Ticket nell’ambito della Pianificazione/Operazione assegnati all’utente/gruppo di utenti preposti
alla gestione degli stessi.
 Modifica della scheda Ticket allo scopo di inserire le informazioni desiderate.
 Creazione di liste di lavoro, scadenze, ecc, tramite l’uso dei filtri.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).
 Collegamento ad attività di calendario, documenti, email ed altro; funzioni native del Ticket (Servizi a Contratto,
Assistenza).

Esempio di Pianificazione con grafico
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6. INVENTARIO
Prodotti, Linee di Prodotto
Il modulo Prodotti permette la gestione di un magazzino con la scheda dettagliata di ogni Prodotto. La relazione con i
moduli commerciali permette ai Prodotti di essere caricati automaticamente in Preventivi, Ordini e Fatture.
 Inserimento dati Prodotto, tra cui codice, unità di misura, quantità disponibile, prezzo unitario, tassazione,
immagine, descrizione, utente responsabile, ecc. Personalizzazione della scheda per gestire ulteriori informazioni.
 Importazioni massive di Prodotti da file CSV o tramite integrazione con software gestionale.
 Raggruppamenti in Famiglie di Prodotti, categorizzazioni e liste, tramite nuovi campi e filtri.
 Nel modulo apposito, creazione di Linee di Prodotti che attingono al database Prodotti.
 Relazione automatica con Preventivi, Ordini, Fatture, DDT, Aziende, Fornitori, Assistenza Clienti, Installazioni,
attività di calendario, Documenti, ed altro.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Esempio di magazzino Prodotti

Listini, Sconti/Maggiorazioni



Creazione di Listini: gruppi di Prodotti a cui è associato un prezzo differente da quello di listino.
Sconti/Maggiorazioni è un modulo avanzato per la gestione di listini speciali associati a classi di Prodotti e classi
di Aziende. I prezzi così impostati vengono caricati automaticamente in fase di Preventivo od Ordine.

Servizi
Il modulo distingue i Servizi intangibili. Secondo la stessa logica dei Prodotti, anche i Servizi vengono caricati
automaticamente in Preventivi, Ordini e Fatture.
 Inserimento dati Servizio, tra cui codice, unità di erogazione, prezzo unitario, tassazione, descrizione, utente
responsabile, ecc. Personalizzazione della scheda per gestire ulteriori informazioni.
 Importazioni massive di Servizi da file CSV.
 Categorizzazioni e liste, tramite campi e filtri.
 Relazione automatica con Preventivi, Ordini, Fatture, DDT, Aziende, Fornitori, Assistenza Clienti, Servizi a
Contratto, attività di calendario, Documenti, ed altro.
 Profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione, modifica, visibilità singoli campi,
proibizioni, ecc).

Magazzini
Modulo avanzato.
 Configurazione di più sedi di magazzino, carico-scarico, quantità in stock, disponibili, ordinate, ecc.
 Configurazione di Fattura e Nota di Trasporto passiva.
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Documenti
Area documentale che permette l’archiviazione strutturata di file allegati.
 Organizzazione di cartelle nelle quali suddividere i documenti.
 Caricamento di un documento da file esterno oppure link URL.
 Assegnazione del documento a utente preposto.
 Collegamento del documento a scheda Azienda, Contatto, Lead, Opportunità, Preventivo, Ordine, Assistenza
Clienti e altri moduli.
 Caricamento di revisioni.
 Condivisione del documento tramite link di download inviabile con mail automatica.

Esempio di cartelle Documenti
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7. AGENDA, COMUNICAZIONE E STRUMENTI PERSONALI
Calendario
Il calendario integrato di VTECRM fornisce un doppio vantaggio: il collegamento tra eventi e schede CRM, la
condivisione dell’agenda tra gli utenti.
 Funzione base del calendario: clic per creare un evento, drag & drop per spostarlo
 Collegamento dell’evento di calendario all’oggetto CRM a cui è riferito (es: visita a un cliente). Nell’anagrafica
cliente l’evento rimane nello storico Calendario.
 Agenda condivisa: assegnare evento al proprio utente o a un altro; invitare più utenti al medesimo evento.
 Il menù laterale permette di accendere e spegnere le agende degli utenti con cui si ha privilegio di condivisione.
 Anche un Contatto presente nel CRM può essere invitato e notificato di un evento.
 Vista del Calendario giornaliera, settimanale, mensile o a lista.
 Importazione massiva di storico Calendario tramite file CSV, modifica massiva dei dati.
 Configurazione dei privilegi di condivisione, tipi di attività, permessi di visibilità e modifica, ed altro.
 E’ possibile la sincronizzazione con server esterni (Google, Zimbra, Exchange) e dispositivi mobili (Active Sync).

Esempio di vista di calendario condiviso con evento collegato a scheda cliente

Geolocalizzazione
Pulsante sui principali moduli anagrafici e sul Calendario; genera una mappa su cui vengono geolocalizzati i punti di
interesse: una lista di clienti, le attività di calendario, ecc.

Esempio di mappa con geolocalizzazione dei clienti sul territorio
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Messaggi (Email)
Il modulo Messaggi è la webmail di VTECRM. Il protocollo IMAP permette di accedere a uno o più account, mentre
l’integrazione in VTECRM trasforma le email in oggetti CRM relazionabili ai moduli.
 Configurazione server di posta in entrata e in uscita.
 Configurazione di uno o più account, creazione di cartelle, firma, filtri di sicurezza, ecc.
 Gestione della email come oggetto CRM: collegamento a moduli e archiviazione nello storico (clienti, opportunità,
ordini, progetti, assistenza, ecc.)
 Creazione di attività di calendario direttamente dalla email.
 Condivisione della email con altri utenti CRM tramite lo strumento Conversazioni.
 Invio multiplo di email a liste massive di Leads, Aziende, Contatti, Fornitori.
 Creazione di template predefiniti richiamabili per invio rapido di comunicazioni.
 Possibilità di integrazione con client tramite plugin (Outlook, Thunderbird, Lotus), con server email tramite
connettori (Zimbra, Exchange, Google).

Esempio di email in arrivo collegata ad Azienda

Conversazioni
Innovativo strumento di rapida comunicazione tra gli utenti, le Conversazioni permettono di evitare l’uso delle email
tra colleghi e soprattutto storicizzare in VTECRM le informazioni che vengono scambiate.
 Conversazioni private (a utenti specifici) o pubbliche (a tutti).
 Conversazioni collegate all’oggetto CRM a cui si riferiscono, archiviate e sempre consultabili nella relativa scheda.
 E’ possibile aggiungere utenti o collegamento alla conversazione già aperta, segnare la conversazione come letta
o da leggere.

Esempio di conversazioni
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Notifiche
Sistema interno di notifica di creazione nuovi dati, modifica, condivisione di attività di calendario, ecc.
 La notifica è collegata tramite link al relativo oggetto CRM.
 Gestione del principale strumento di notifica interna: gli occhialini da vista su ciascuna scheda CRM
abilitano/disabilitano le notifiche relative a quella scheda.
 E’ possibile segnare la notifica come letta o da leggere.

Esempio di notifiche

Note
Block Notes virtuale ove prendere appunti e archiviarli all’interno di una scheda CRM, o fare altre azioni collegate.
 La nota può essere sia collegata che convertita in altri oggetti di VTECRM: Aziende, Contatti, Leads, Opportunità,
Prodotti, Ticket di Assistenza, Documenti, ecc.
 Consultabile all’interno della scheda relazionata tramite un pratico pannello Block Notes.

Esempio di Nota
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Report Visita
Archiviazione dei feedback delle visite a clienti o potenziali, con nota spese.
 Personalizzazione della scheda Visita per contenere le informazioni desiderate.
 Assegnazione all’utente preposto; profilazione dettagliata dell’attività degli utenti sul modulo (consultazione,
modifica, visibilità singoli campi, proibizioni, ecc).
 Collegamento a Aziende, Contatti, Leads, Prodotti, attività di calendario, ecc.

Esempio di Report Visita
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8. ANALISI E REPORT
Report, Grafici e Cruscotti
La parte di analisi dei dati si costituisce dai moduli Report, Grafici e Cruscotti. I primi due sono altamente
personalizzabili, mentre i Cruscotti offrono dei grafici che analizzano situazioni ad uso comune.
 I Report sono organizzati in cartelle personalizzabili.
 Il Wizard permette la creazione del Report in 8 step guidati.
 Estrazione di tabelle di analisi dei dati incrociando i moduli di VTECRM, organizzando secondo criteri, colonne,
raggruppamenti, calcoli, ecc.
 Filtri veloci su base temporale.
 Estrazione dei risultati in formato grafico: colonna, torta, linea, ecc.
 Esportazione dei risultati su file CSV.

Esempio di Report sulle attività per utente

Esempio di creazione di grafico

Esempio di Cruscotti
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Home Page
La pagina iniziale di VTECRM è personalizzabile e può mostrare delle tabelle sintetiche dei dati più lavorati.
 Attivazione di cruscotti in Home Page
 Creazione di liste di dati dai moduli ad uso quotidiano per monitorare la situazione.
 Aggiunta di grafici.
 Aggiunta di strumenti quali Conversazioni, Messaggi, Help VTE (guide ed altro), ecc.
 E’ presente di default il box My Files dove è possibile caricare allegati esterni, i quali possono essere convertiti in
documenti, condivisi con altri utenti od eliminati.

Esempio di vista di Home Page
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9. START-UP: CONFIGURAZIONE DEL CRM
Privilegi e Sicurezza
Configurazione avanzata di VTECRM.
 Creazione e gestione di Ruoli gerarchici.
 Creazione e gestione di Profili associati ai Ruoli.
 Creazione e gestione dei singoli Utenti associati a Profili e Ruoli.
 Configurazione generale di permessi e limitazioni, profilazione dell’attività di ogni utente sul CRM tramite Accesso
Avanzato, Regole Avanzate, ed altro.
 Storico accessi utente e gestione del controllo attività dell’utente.

Esempio di vista pannello Utenti

Workflow, Webform e altri strumenti







Campi personalizzati, condizionali, formula.
Editor di picklist, picklist collegate, multi linguaggio.
Colorazione vista per stati.
Workflow: settaggio di trigger e operazione. Automatismi tra moduli ed invio email.
Webform: collegamento tra sito web e VTECRM con registrazione automatica di nuovi Leads.
Mail Converter: conversione di casella email in Assistenza Clienti con creazione automatica di nuovi Tickets.

Configurazione tecnica







Server di posta elettronica, fax, sms
Server LDAP, server Proxy
Valute e calcolo tasse
Progressivi (moduli commerciali) e testi predefiniti
Customer Portal
Preferenze utente

Multi-Azienda
Strumento avanzato per gestione di più società all’interno di un unico ambiente VTECRM.
 Impostazione di Business Unit, una per ogni società del gruppo. Ogni dato CRM è assegnato alla B.U. di
competenza.
 Vengono definiti privilegi d’accesso e limiti di sicurezza sia per B.U. sia per ruolo.
 Il database VTECRM risulta analizzabile separatamente per B.U.

MailConnector
Strumento avanzato che automatizza il processo di collegamento tra email e anagrafica cliente mediante
identificazione dell’indirizzo mittente. Garantisce la storicizzazione immediata della comunicazione.
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