W-AGE
La soluzione ideale per la
trasmissione e il
monitoraggio degli ordini
.
La mobilità del personale commerciale, di vendita e di
marketing, sono gli ingredienti principali della ricetta
vincente per moltissime realtà.
W-AGE non è solo uno strumento per la raccolta
ordini ma una piattaforma di comunicazione
commerciale integrata tra l’azienda, i clienti e la forza
vendita contenente tutte le leve e le informazioni
necessarie per rendere efficace una strategia
commerciale.
.
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W-AGE
W-AGE nasce dall’esperienza ventennale della Tecnocomputer s.r.l. sia nell’ambito pratico che operativo di
diverse aziende, proponendosi come strumento ideale per la raccolta ordini, supervisione e altro ancora.
Tuttavia W-AGE non si presenta solo come un software di order-entry, in quanto dotato di diverse funzionalità
che agevolano l’attività gestionale dell’azienda.
I suoi punti di forza sono :
•

Rapidità nel completare la fase di raccolta ordini in modo da poter anticipare la programmazione
dell’acquisto dei materiali e la schedulazione della produzione.

•

Assenza di errori nel caricamento ordini nel gestionale degli operatori aziendali.

•

Minori costi di gestione eliminando la lunga fase di inserimento ordini e riducendo notevolmente
l’utilizzo delle risorse aziendali per lo scambio di informazioni con i propri clienti (invio automatico di
e-mail con allegati documenti come: conferme ordine, d.d.t., fatture, estratti conto cliente e
situazioni provvigioni).

•

Interfacciamento con altri gestionali

•

Ritorno d’immagine per l’azienda grazie al miglioramento del servizio offerto.

L’interfacciamento tra l’azienda e i vari agenti è di tipo off-line, in quanto gli agenti possono caricare
gli ordini inserendo i dati in locale sul proprio PC mentre si trovano presso i clienti o nel loro ufficio
ed in un secondo momento inviarli alla sede centrale sfruttando un qualsiasi tipo di connessione
ad internet.
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W-AGE
Inserimento ordine
La prima fase per l’inserimento di un nuovo
ordine è la scelta del cliente: W-AGE offre una selezione
rapida e controllata con diverse modalità di ricerca, come
l’inserimento parziale della ragione sociale e tramite la
selezione dei giri visite preimpostati dall’agente. La
selezione del cliente offre inoltre un dettaglio ben visibile
dei dati principali dello stesso a piè di pagina:

Storico vendite
In fase di selezione articoli, è
lo

storico

delle

destinazione,
dell’ordine stesso.

Dettaglio ordine

Sfruttando i vari filtri di selezione ( codice,
descrizione,

famiglie,

gruppi,

ecc

..)

è

possibile

selezionare gli articoli sia dell’anagrafica principale che
eventualmente dallo storico. E’ inoltre possibile inserire
note e omaggi. La selezione di un’articolo avviene anche
attraverso la lettura del corrispondente BARCODE indicato
sul catalogo.
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vendite
atto

ad

possibile consultare

precedenti

del

ottimizzare

la

cliente

per

compilazione

W-AGE
Sincronizzazione dati

Come ultima fase vi è la sincronizzazione dati, con
la quale vengono inviati al server web i nuovi ordini e
contemporaneamente

si

prelevano

gli

eventuali

aggiornamenti dei clienti degli articoli dello storico e dei
listini.

Visualizzazione stato ordine
E’ possibile visualizzare, utilizzando appositi filtri
di ricerca, l’elenco degli ordini inseriti e consultare lo
stato di avanzamento,

inviato / non inviato / ricevuto

dalla sede. Come per i clienti la selezione degli ordini
offre un dettaglio ben visibile a piè di pagina.

Sincronizzazione dati
La sede centrale non dovrà più occuparsi
dell’inserimento manuale degli ordini raccolti
dagli agenti, poiché l’immissione degli stessi,
avviene in maniera automatica. Il compito
dell’operatore sarà quello di visionare i dati
ricevuti dagli agenti e validarli. Con questa
operazione l’ordine diventerà definitivo e potrà
essere stampato ed inviato alla fase di
produzioneLa sede centrale non dovrà più
occuparsi dell’inserimento manuale degli ordini
raccolti dagli agenti, poiché l’immissione degli
stessi, avviene in maniera automatica. Il compito
dell’operatore sarà quello di visionare i dati
ricevuti dagli agenti e validarli. Con questa
operazione l’ordine diventerà definitivo e potrà
essere stampato ed inviato alla fase di
produzione.
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