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Ottimizzazione delle risorse
Con l’innovativo sistema centralizzato
(Sistema Unico
di Gestione), controllo e analisi della vostra Sales Force sul
territorio diventano quotidiani e puntuali.
Ogni dato viene registrato dal sistema in fase di scrittura, di
conseguenza ogni inserimento è visibile e disponibile a tutti gli
utenti, in tempo reale.

veloce e semplice
Il controllo in tempo reale, di Agenti e punti vendita distribuiti
sul territorio, è possibile grazie all’integrazione tra i dati
ricevuti dagli operatori desktop, e quelli ricevuti dagli operatori
iPad o iPhone.
Il sistema può accompagnare i tuoi dipendenti praticamente
ovunque. Grazie alla sua potente applicazione può trasformare
radicalmente il flusso di lavoro tradizionale basato su carta,
migliorando il modo in cui il personale registra e controlla
le informazioni critiche. Aiuta tutti a registrare, elaborare e
condividere i dati aziendali, che resteranno continuamente
monitorati e pronti a essere modificati e/o aggiornati in
tempo reale.

è una infrastruttura software
operativa 24 ore su 24 - 7 giorni su 7
sempre accessibile tramite Internet

per gli Agenti
Tutti gli strumenti e le infomazioni che dovrete condividere
con la sede saranno sempre a portata di mano. Il controllo e
l’accesso a tutte le informazioni in tempo reale, Vi eviteranno
sprechi di tempo, che potrete dedicare esclusivamente alla
vendita. Non sarete mai più nell’incertezza di concludere una
vendità sotto costo ed a basso livello di provvigione.

Gli strumenti a disposizione
•

Catalogo Articoli e Foto Sfogliabile da DISPOSITIVI MOBILI.

•

Controllo e verifica AUTOMATICA dei margini operativi, di
ogni operazione (preventivi, ordini, fatture).

•

Obiettivi Fatturato DINAMICI in funzione dei margini.

•

Calcolo PROVVIGIONI in tempo reale su ogni operazione.
Fin dal preventivo, potrete verificare anche il Vostro guadagno
Agente.

•

Gestione ACCONTI e SALDI provvigioni.

•

Gestione FATTURAZIONE provvigioni per monomandatari.

•

Resoconti parziali e/o totali.

•

Modulistica interna (Rimborsi spese, Rimborsi km, Richieste
permessi, ecc...).

•

Statistica prodotti offerti e prodotti venduti, cliente per
cliente.

•

Budget per ogni singolo cliente e relativa calendarizzazione.

•

POS mobile che permette il pagamento dell’ordine tramite
carta di credito direttamente dal cliente e a canone zero.

Saldo immediato con Mobile POS
Scopri di più su: www.mobpos.it

per gli Amministratori
I dati della Vostra azienda non saranno solo accessibili, ma
anche interattivi e visibilmente intuitivi.
Visualizzerete ricavi, costi e fatturato, analizzalizzando l’impatto
dei costi e verificando il vostro cashflow in tempo reale.

Le principali funzioni
Controllo Margine
Controllo e verifica AUTOMATICA dei margini operativi, di ogni
operazione: preventivi, ordini, fatture. (Globali o suddivisi per
agente).

Monitoring Fatturato
Obiettivo Fatturato Globale DINAMICO in funzione dei margini
operativi di tutti gli ordini.

Produttività Sales Force
Controllo immediato produttività Agenti attraverso tabelle di
VALUTAZIONE automatiche risultanti da variabili da Voi indicate.

Forecast, Pipeline commerciale
Gestione Obiettivi Commerciali (Margini, prodotti, servizi, aree,
contatti, ecc...).

Animazione e Incentivi
Gestione concorsi INTERNI per obiettivi di vendita.

Gestione Catalogo
•

Gestione AUTOMATICA e illimitata importazione LISTINI
FORNITORI e controlli singoli per generazione LISTINI DI
VENDITA.

•

Catalogo Articoli e Foto Sfogliabile da DISPOSITIVI MOBILI.

•

Dati 100% integrabili con interfaccia WEB.

Pagamento dal Cliente
POS Mobile canone zero integrato nell’APP, con modulo per la
lettura delle carte di credito di tutti i circuiti.

KDEV
Tecnologie personalizzate
per la Comunicazione digitale
Chi siamo
Nell’era della “Società dell’Informazione” comunicare significa
in particolar modo saper sfruttare efficacemente i canali e gli
strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie digitali.
KDEV è in grado di affiancare in modo ottimale il cliente
nel raggiungimento dei propri obiettivi, grazie alla capacità
di ideare, sviluppare e distribuire in tempi brevi soluzioni
efficaci, attraverso una ottimale combinazione di tecnologie
hardware e software.
KDEV opera nella distribuzione di servizi Internet, nella
consulenza e nello sviluppo di software e mobile apps, in
particolar modo in ambito industriale.

I nostri servizi
campagne di SMS marketing in Italia e all’estero,
pulizia database, SMPP server;
mobile App (iOS, Android, Windows);
hosting e housing;
consulenza di sviluppo software;
applicazioni e siti web, prodotti multimediali;
data analysis;
supporto avanzato;
servizi personalizzati.

Scopri tutti i nostri servizi su: www.kdev.it
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