
 

 

Prodotti Software - iPadSales 

RACCOLTA  ORDINI  AGENTI 

iPAD SALES 
 

“Una vera applicazione business per la forza vendita, nata da 
oltre dieci anni di specifica competenza nel settore e già 

pienamente integrata con i più diffusi ERP ed applicativi gestionali 
presenti sul mercato.” 

AppStore – No Grazie! 
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Automazione Forza Vendita – Raccolta Ordini Agenti per iPad

UNA ESPERIENZA CHE VIENE DA

LONTANO 
iPad Sales nasce dalla evoluzione della suite di prodotti 
Nexus Informatica per la Sales Force Automation, 
ereditando sin dalla sua prima versione, un più che 
decennale bagaglio di esperienze nei più diversi settori 
merceologici offrendo sin da subito un prodotto completo, 
un database ricco di informazioni e sofisticate logiche per 
supportare l’agente nel processo di raccolta ordini. 

 

 

UN CHIARO

OBIETTIVO
Una corretta automazione ha come obiettivo quello di 

incrementare l’efficacia dell’agente attraverso la 
disponibilità di informazioni durante il processo di vendita – in 

fronte al cliente –, rispetto a numero ordini/giorno, numero 
righe/ordine, margini, grazie ad una puntuale 

informazione su prezzi, storia e sconti del cliente, in due 
parole: 

PIÙ 

VOLUMI 
PIÙ

MARGINE
In altre parole … un cliente in più al giorno, una riga ordine in 
più per ogni cliente, uno sconto inferiore accordato, grazie al 
supporto delle informazioni a bordo del palmare, già 
consentono di ripagare in pochi mesi l’intera soluzione. 

GESTIRE LA TECNOLOGIA O IL 

BUSINESS? 
L’automazione della rete vendita è solo parzialmente un 
problema di distribuzione di logica e dati unita alla 
trasmissione degli stessi tra i terminali remoti ed il sistema 
centrale. 
Un approccio che fosse completamente incentrato su 
queste due tematiche produrrebbe una architettura 
consistente da un punto di vista informatico ma priva di 
valore aggiunto. 
Soprattutto per gli agenti che – sostanzialmente – 
diventerebbero mere tastiere remote del sistema centrale 
senza beneficiare di alcun vantaggio 
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IL “VOSTRO”

CLIENTE
Elemento cardine della raccolta ordini il cliente viene gestito 
da iPad Sales con un completo insieme di informazioni: 
 

Anagrafiche e contabili, fido, esposizione, blocchi,…  

Commerciali, listini, contratti assortimenti, modalità,  …  

Storiche, ultimi acquisti, prodotti abituali, …  

Statistiche, venduto pezzi e valore, confronti, target, …  

Documentali, contratti, documenti, fatture, ...  

“Office”, con la possibilità di invio diretto email  

Geografiche, con ricerca e posizionamento sui 
mappa- 

 

LE DOMANDE PIÙ COMUNI E LE 

 

RISPOSTE 
CONTABILI: Ha superato il fido concesso? È possibile 
inserire un ordine? Esiste una pratica dal legale? A quanto 
ammonta l’esposizione? Qual è la rata da più tempo 
scaduta? Se la incassassi, rientrerebbe nei limiti di fido? 
 
COMMERCIALI: Da quanto tempo non inserisco un 
ordine per questo cliente? Come vanno le vendite, compra 
di più o di meno rispetto all’anno scorso? Compra 
mediamente prodotti di pari valore oppure di valore più 
basso? 
 
DOCUMENTALI: Ha ricevuto delle comunicazioni 
dall’Azienda, recentemente, solleciti? Quali sono le 
condizioni che sono state negoziate ad inizio anno? Le 
spedizioni avvengo regolarmente? 
 
GEOGRAFICHE: Quanto è distante da dove mi trovo in 
questo momento? Quali sono i clienti vicini ? Se lo 
contattassi telefonicamente, quali altri clienti potrei visitare 
nella stessa occasione? 
 

(*) Alcune delle informazioni sono rese disponibili da moduli e servizi opzionali, attivabili su richiesta anche ad applicazione già in uso da parte degli Agenti. 
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IL “VOSTRO” 

 

PRODOTTO 
iPad Sales dà grande valore alla presentazione ed alle 
immagini dei Vostri prodotti con temi (colori, caratteri) 
configurabili e personalizzabili.  
 

 

Dove richiesto è possibile attivare la gestione delle “varianti” 
di misura, taglia e colore. La gestione flessibile delle varianti 

consente di poterle gestire nel modo più libero: varianti di 
dimensione, taglia, forma, colore anche in abbinamento tra 

di loro

In qualunque momento è possibile attivare la 
visualizzazione a schermo pieno dell’immagine del prodotto 
ed anche abbinare contenuti multimediali per ‘rafforzare’ 
la presentazione con video, depliant, foto, brochure ed ogni 
altro materiale utile a supporto della vendita. 

 

 

Anche i precedenti cataloghi in formato pdf, possono 
essere elaborati per diventare uno strumento di 

presentazione dei prodotti, con la possibilità di rendere 
sensibili le aree riferite ai prodotti e memorizzare una 

“wish-list” che verrà in seguito trasformata da iPad Sales 
in un ordine con l’applicazione delle condizioni commerciali 

del cliente
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(*) Alcune funzioni sono rese disponibili da moduli opzionali, attivabili su richiesta anche ad applicazione già in uso da parte degli Agenti. 

 

IL “VOSTRO”

ORDINE
Una ampia gamma di condizioni commerciali 
supportate, listini, contratti, campagne, condizioni di 
sconto, sconti merce MxN, prezzi netti, condizioni 
variabili in funzione della quantità ordinata, ecc. 
Gestione di minimi e multipli d’ordine. 
 
Inserimento dell’ordine a ‘prezzi accurati’ con 
l’applicazione del listino per il cliente alla data. 
 
Consultazione immediata della disponibilità del 
prodotto, come ‘semaforo’ in unità di misura di vendita, 
in data. 
 
Visualizzazione contestuale all’inserimento dell’ultima 
vendita con indicazione completa delle condizioni 
applicate. 
 

GESTIONE 

VARIANTI 
Inserimento rapido articoli con varianti, con la 
possibilità di inserimento quantitativi per gruppi 
selezionati idi varianti, copia quantitativi in 
orizzontale e verticale, copia ed incolla di 
intere righe ordine. 

 
 

INSERIMENTO

RAPIDO
In qualsiasi punto della applicazione, in qualsiasi elencazione di prodotti e 

cataloghi – con e senza immagini – viene sempre presentato il prezzo 
riservato al cliente in ordine ed abilitata la funzione di inserimento / modifica 

delle quantità in ordine. 
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iPAD SALES 

ADD-ONs 
 

 

MODULO FAX/MAIL-BACK 
Evolvendo da un processo cartaceo ad uno elettronico, si pone il problema di come 
lasciare copia della transazione conclusa ai vari clienti. Dotarsi di una stampante portatile è 
certo un costo ed - a volte - un problema. Per risolvere tali problemi il modulo FAX/MAIL-
BACK consente di inviare automaticamente una email oppure un fax oppure una email - 
tanto al cliente, quanto all'agente - immediatamente dopo la conclusione del processo di 
raccolta, con un layout completamente e liberamente definibile da parte Vostra! Zero costi 
hardware, zero accessori aggiuntivi, eccezionale efficienza! 

 

 

MODULO MULTIMEDIA 
Possibilità di sincronizzare contenuti grafici e multimediali associati ad agente, cliente o 
gruppi di clienti, prodotto i gruppi di prodotti, nel più comuni formati: files Pdf, immagini ed 
animazioni, fogli Excel, streaming video, ecc. In questo modo tutte le informazioni tecniche 
e di supporto alla vendita saranno sempre disponibili e sincronizzate all’interno del software, 
naturalmente con la possibilità di poterle inviare direttamente via email al cliente! 

 

 

MODULO STATISTICHE 
Interrogazione venduto con raffronto anno precedente e target corrente, a quantità e 
valore, visualizzazione generale per Agente oppure Capo Area, filtro per insiemi di prodotti 
e/o per insiemi geografici, dettaglio per singolo cliente, sin in formato grafico, sia in formato 
tabellare. Possibilità di consultazione per il Capo Area di dati aggregati per Agente, 
possibilità per l'Agente di analisi della propria situazione personale. 

 

 

MODULO WEB 
Accesso, interrogazione ed order-entry da personal computer via web-browser, 
configurabile su tutta la struttura commerciale dell’Azienda: Sede, Capo-Area / Agente, 
Agenzie / Sub- Agenti, Clienti / Filiali. Unico database, uguale a quello dei clients palmari / 
tablet, unica interfaccia con il SI gestionale dell’Azienda, unico server applicativo, quindi tutte 
le funzioni – mail, fax, sms, alert, ecc. – sono nativamente disponibili. 

 

 

MODULO QUESTIONARI 
Definisce, distribuisce, rileva, controlla e trasmette insiemi di domande, riferite ad insiemi 
dinamici di destinatari: alcune province di un Agente, alcuni Agenti, ecc. Gestisce 
questionari essere obbligatori, facoltativi, raccolti con l’ordine o solo in mancanza d’ordine, 
ecc. Possono essere utilizzati per: rapporti visita, gestione di domande su posizionamento 
concorrenti, altri rilievi di natura statistica. 

 

 
Per un elenco di tutti gli ADD-ONs disponibili per il prodotto iPad Sales, vistare il nostro sito Internet 

 

 

CONTATTI
 

NEXUS INFORMATICA SRL 
Via Magnani Ricotti, 2 

28100 NOVARA (NO) 
 

Telefono +39 (0321) 659583 
Fax +39 (0321) 626536 

 
http://www.nexusinformatica.biz 

mktg@nexusinformatica.biz 
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