
REPORT VISITA
Mobile SFA Application



il problema ...
Ad esempio un venditore vuole incontrare un cliente per avvisarlo di una nuova promozione, ma non sa che il cliente ha già 
parlato con un collega del customer care per un problema su un altro prodotto.
La visita potrebbe essere quantomeno inopportuna ai fini commerciali e inficiare il rapporto con il cliente. Questo e tanti altri 
problemi simili, si verificano a causa di una non perfetta sincronia fra i vari reparti e/o organi di una azienda. 



… la soluzione!
Report Visita provvede alla comunicazione tra venditore/venditore e venditore/centrale operativa, secondo una scala gerarchica 
che permette la personalizzazione completa della visibilità dei propri dati. 
La centrale operativa può controllare l'azione dei venditori, assisterli nella messa a punto di un piano di vendita o di 
preventivazione ottimali e gestire la raccolta degli ordini evitando inutili movimentazioni cartacee, riducendo la possibilità d'errore, 
agevolando il processo degli ordini nella sede centrale. 



Grazie al pattern di sviluppo basato su MVP(Model View Presenter) e l'utilizzo di uno strato di middleware per l'interfacciamento 
con l'ERP permette alla nostra soluzione di essere facilmente integrabile con qualsiasi gestionale presente sul mercato: da 
prodotti come SAP, Microsoft Dynamics, a soluzioni su sistemi IBM AS400, arrivando fino a sistemi legacy. In base alle necessità 
di progetto vengono sviluppate le interfacce di integrazione ad-hoc. 
E’ anche possibile utilizzare per l'integrazione soluzioni di tipo ETL, ad esempio Penthao, piuttosto che ESB come Mule o Tibco.
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Dashboard Personali
Grazie all'utilizzo di funzionalità di analisi in tempo reale, dashboard interattive, customizzabili e report integrati aggiornati sul 
momento permettono di cogliere le giuste opportunità, portandole a conclusione ed eliminando sorprese indesiderate.
Personalizza la tua dashboard, attraverso un sistema di card modulari che è possibile attivare o disattivare, decidi in qualsiasi 
momento cosa visualizzare:

- Clienti che non vedi da tempo?
- Clienti potenziali da contattare?
- Andamento del tuo fatturato?



Per funzionare non necessita di una connessione internet. I venditori, dopo 
aver sincronizzato i dati potranno operare anche in luoghi non coperti dal 
segnale gprs/umts/wifi.

FUNZIONA OVUNQUE

Ideato grazie all’aiuto dei feedback di numerosi venditori dando particolare 
attenzione alla semplicità di utilizzo in modo che sia alla portata di tutti.

SEMPLICE E INTUITIVO

Tutti i dati visualizzati possono essere personalizzati tramite il sistema di 
backend, permettendo così la miglior adattabilità al tuo business!

PERSONALIZZABILE AL 100%

Perchè Report Visita?



In ogni momento sarà possibile accedere alle proprie informazioni per 
controllare lo stato dei contratti, la situazione contabile, il rank dei clienti 
o i nostri appunti personali.

BASTA MANCATE INFORMAZIONI

Generazione automatica della conferma d'ordine con possibilità di 
effettuare la stampa per il cliente (richiede una stampante bluetooth) o 
inviarla via mail.

GESTIONE ORDINI

Possibilità di acquisizione della firma del  cliente per la conferma d'ordine 
direttamente sul device.

FIRMA DEL CLIENTE

Perchè Report Visita?



Gestione Contatti
Individua quali membri del team intrattengono i rapporti più rilevanti e proficui con i clienti, 
per accertarti di assegnare le giuste persone alla giusta trattativa. Ricerca il contatto 
giusto attraverso il motore di ricerca di LinkedIn



Condivisione dei Contatti
Le schede contatto sono un elemento essenziale. Se arricchite con note personali, 
appunti e dati focalizzati sul target, possono diventare strumenti molto efficaci.
Scegli cosa condividere e cosa mantenere confidenziale, quando invii una scheda 
contatto ad un altro account. 

la pratica toolbar chiede 
conferma prima della 
condivisione.
Ogni elemento lasciato 
visibile sarà inviato.



Gestione Report
Il Capoarea può visualizzare tutte le schede inserite 
dagli agenti, assegnare le aziende da seguire, 
verificare lo stato delle visite e modificare gli 
indicatori di allarme.

Tieni sotto controllo da quanto non vedi il tuo cliente:
Il colore indica quanto tempo è trascorso dall’ultima visita.
Ad esempio:
Verde = meno di 3 mesi
Giallo = dai 3 mesi ai 6 mesi
Rosso = oltre sei mesi
Azzurro = potenziale cliente con cui fissare una prima visita.

la gestione dei 
report è 
personalizzabile
in base al ruolo 
aziendale

alert relativi ai 
report possono 
essere impostati 
in base alle 
proprie esigenze



Condivisione Report
Gli agenti potranno condividere in tempo reale le informazioni con il proprio team, capoarea, cliente  
decidendo quali campi lasciar visualizzare e quali tenere solo per lui. Il capoarea può decidere quali 
sono i campi obbligatori da condividere tra tutto il team.



 

Sincronizzazione Note
Lavora in modo più efficiente con gli strumenti che usi quotidianamente. L'integrazione con Outlook, 
Gmail, Drive, Dropbox ed Evernote consente di usufruire della sincronizzazione automatica di note e 
informazioni chiave sui clienti.



Geolocalizzazione e appuntamenti
Gestisci gli appuntamenti in maniera intelligente, grazie al sistema di geolocalizzazione, potrai decidere di modificare i 
tuoi appuntamenti in base alla posizione geografica al traffico alle modalità di spostamento, etc etc...
Tutti i tuoi clienti su mappa con possibilità  d’inserimento rapido d’appuntamento  



Preventivi e Ordini
Effettua preventivi ed ordini in tempo reale, condividi i dati con il tuo cliente stampandoli o inviadoli via email, per 
un’accettazione veloce. Trasforma il preventivo in ordine con 3 click!! E’ inoltre possibile acquisire la firma del cliente 
tramite tecnologia PDF417 con registrazione audio. I dati vengono crittografati e inseriti all’interno del modulo di 
preventivo. Assieme all’immagine ottica della firma del cliente.



L'analisi predittiva consente di individuare rapidamente le informazioni o le azioni da svolgere con  i principali 
attori all'interno dell'opportunità in modo da avere sempre suggerimenti intelligenti, basati su dati storici, 
machine learning e intelligenza artificiale. Tutto questo consentirà agli agenti di combinare il giusto mix di 
infromazioni per massimizzare le opportunità di chiusura della trattativa.

BOT il tuo assistente personale



Incentive Compensation
Report visita include funzioni di incentive basate sul concetto di achievement e  gamification.
La Gamification ha la funzione di stimolare positivamente gli agenti si trovano in una sana 
competizione con il resto del team che li aiuta a rimanere motivati. 

Perché introdurre dinamiche e strutture di Gamification nella costruzione delle app web?
Per Gamification si intende l’utilizzo di elementi tipicamente associati al contesto del gioco e/o tecniche 
di progettazione di giochi all’interno di contesti non ludici. Introdurre elementi quali punti, achievement, 
sfide, classifiche e obiettivi fa leva su alcuni essenziali desideri umani:

- Auto-soddisfazione, percepita attraverso l’idea di superare i propri limiti
- Dimostrazione di forza, attraverso l’esperienza della competizione con gli altri
- Espressione di sé nei confronti della community. 

Essenziale è, infatti, il momento della condivisione, l’elemento “social” che permette agli utenti di 
condividere la propria esperienza e comparare i propri risultati con quelli degli avversari.
Infine, come scrive Vincenzo Petruzzi in Il Potere della Gamification:
“I giochi sono in grado di dare alle persone qualcosa che queste non riescono a trovare nella realtà. 
Che cosa? Una robusta esperienza immersiva ed una sfida realmente coinvolgente.



CUSTOMER ACQUISITION

Canon (Sixprint)
E-commerce Mobile 
app

Raffinerie di Roma
Web application
System Integration

Italchimici
Web application

Don Bosco Network
Web application

KingParking
Web application
Brand design

YallaYalla
Web application

Euronics
Mobile App

Partito Democratico
Web application

Immobiliare.it
Mobile App
Consultancy Services

Gartner
Web application

Inaf
Mobile App

Multiutility S.p.A.
Web application
Graphic design
Consultancy Services

Promuovitalia
Consultancy Services

Mediaset
Mobile App

Quadronica
Mobile App
Consultancy Services

Samsung
Consultancy Services

Vodafone
Mobile App
Web application

Lottomatica
Mobile App

Ministero dello 
Sviluppo Economico
Consultancy Services

Ce.S.P.I.
Mobile App
Consultancy Services

Fendi
Web application

Pfizer
Web applications
Consultancy Services

RHS
Mobile applications

Dolomiti Energia
Web applications
Consultancy Services

Assist Digital
Consultancy Services

Radio Radio
Mobile applications

Valagro
Mobile applications

ENI
App development JAVA
SAP interface

Eurocargo
Gestione geolocalizzata 
degli automezzi e 
controllo carico/scarico

Cadigroup
E-commerce Mobile App
Software per gestione 
agenti di vendita

REPLY
Consultancy Services
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