Cloud Mobile più Sprint ai
tuoi Commerciali!

Cogli al volo il
momento della
decisione per
l’ordine!

Migliora il tuo Servizio
al Cliente!

Concentrati
sulle vendite,
non sul lavoro
amministrativo!

Perdi opportunità
commerciali a causa di:
Tempo che i tuoi commerciali passano in ufficio
per preparare le offerte?
Tempo speso per la preparazione dell’offerta?
Tempo di predisposizione dell’ordine?
Cloud Mobile, progettato per dispositivi tablet, è lo strumento ideale per dare sprint
ai tuoi venditori, che potranno emettere offerte accurate, accettare ordini e fornire
informazioni specifiche, mentre sono davanti al cliente!
I costi di riscrittura e duplicazione di documenti saranno eliminati ed il tempo di lavoro
amministrativo notevolmente ridotto, poiché tutte le attività originate da Cloud Mobile
appariranno automaticamente in Optimus dash !
Cloud Mobile è facile da usare. Al commerciale che si collega al sistema vengono
presentati una lista di clienti ed una lista di avvisi. Una volta scelto il cliente sui
cui operare, il sistema visualizzerà gli avvisi ad esso relativi consentendo così al
commerciale di lavorare.

Cloud Mobile
Offerte Rapide
Offerte Rapide genera istantaneamente il prezzo a monitor e l’offerta
può essere immediatamente inviata tramite e-mail al cliente, che può
decidere subito! Offerte Rapide utilizza l’esclusivo Sistema Richieste
di Vendita, che permette l’emissione di offerte complete ed accurate
basate sulle specifiche del cliente o su prezzi e prodotti generici.
L’offerta così generata apparirà in Sistema Richieste di Vendita dash, una
volta accettata, il venditore potrà disporne l’ordine che automaticamente
genererà una cartella di commessa completa in dash.

Risposte immediate; cogli
all’istante il momento della
decisione del cliente!

Cloud Mobile
Ordini Rapidi
Ordini Rapidi, anch’esso costruito sull’assoluta flessibilità e potenza di
Richieste di Vendita dash. Per il cliente che normalmente ordina prodotti
standard, una lista di prodotti rappresentati da immagini apparirà a video,
basterà quindi che il venditore selezioni il prodotto d’interesse, inserisca
il quantitativo richiesto e con un click l’ordine è fatto. A questo punto
l’ordine si trasformerà immediatamente in commessa completa su dash.

Riordina facile; cogli l’istante
della decisione per l’ordine!

Ordini da Magazzino
Dedicato ai clienti che ordinano prodotti finiti, così il venditore potrà facilmente
controllare se i quantitativi dei prodotti esistenti a magazzino sono sufficienti per
soddisfare l’ordine richiesto e, nel caso non lo fossero, potrà facilmente farne il
riordino. Infatti per quei prodotti che risultino a magazzino in quantità sufficiente,
un Ordine di Vendita apparirà immediatamente in dash, pronto per il prelievo del
quantitativo richiesto, l’imballo e la fatturazione. Se invece il riordino è causato del
basso numero di prodotti a magazzino rispetto agli accordi, l’ordine di vendita apparirà
automaticamente in dash sotto forma di commessa pronta per la produzione.

I quantitativi a magazzino in un
lampo; cogli l’istante della decisione
per l’ordine!

Tutto sul Cliente
Permette ai commerciali di rispondere velocemente e con facilità a qualunque richiesta
dei clienti, compresi: stato delle lavorazioni in produzione, consegne, stato delle prove,
storico dei lavori, storico delle offerte e fatturazioni.

Informazioni istantanee, Assistenza
immediata al Cliente!

Cloud Mobile
Gestione Vendite
Cloud Mobile Gestione Vendite è l’agenda dei commerciali, visualizza le attività
pianificate per i clienti ed i contatti da seguire o completati.
Ad ognuno dei commerciali che si collegano verrà presentata la propria agenda
individuale. Ogni attività può essere composta da diverse azioni definite dall’utente, ad
es. telefonate da fare, appuntamenti pianificati, offerte da seguire, etc.
Il venditore potrà inserire note per le attività, visualizzare le quotazioni in sospeso
e specificare qualunque azione a supporto richiesta, tutto questo anche lontano
dall’ufficio; potrà così mantenere aggiornati gli affari ed i contatti coi clienti. Una
gestione efficace del tempo che non richiede la riscrittura delle informazioni.
Cloud Mobile Gestione Vendite consente inoltre alla direzione di monitorare le
attività di vendita in totale trasparenza ed in tempo reale, relativamente a quanto
ogni venditore ha fatto, sta facendo ed ha pianificato di fare. E’ disponibile anche
una visualizzazione globale delle attività del Team Commerciale, divisa per giorno,
settimana , mese.

AGGIORNAMENTO ISTANTANEO DELLE
ANAGRAFICHE MINIMIZZANDO IL LAVORO
AMMINISTRATIVO!

United Kingdom
+44 (0) 1483 740 233

Germany
+49 (0) 171 301 7939

Italy
+39 05166 34901

Spain & Portugal
+34 917 242 670

The Netherlands
+31 33 456 9477

South Africa
+27 (0) 832 520 079

South America
+57 311 894 6290

Australia
+61 (0) 422 210 876

Or email us
optimus@servizioinformatica.it

www.optimus2020.com

Inspiring Print Software Solutions

