PalmoAgenti
È l’applicazione che rende la tua forza vendita più veloce, agile ed efficiente

PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile. È uno strumento multipiattaforma, specializzato nel supportare il
lavoro della forza vendita, garantendo la multimedialità e la multicanalità di uno smart working di ultima generazione.
Come? Semplificando le attività (gestione ordini, girovisite, agenda) e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore
aggiunto. Ad esempio la compilazione dell'ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un'interazione automatica
touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle
informazioni per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di
sistema aziendale.
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PalmoAgenti
INCREDIBILMENTE EFFICACE

ASSOLUTAMENTE FUNZIONALE

Con PalmoAgenti avrete sempre sott’occhio l’elenco completo
di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini
e vendite, usando il sistema per avere sempre a portata di mano
l’informazione giusta al momento giusto.

La gestione degli ordini è solo una piccola parte
del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario
di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori
sul territorio a lavorare meglio e in maniera più produttiva.

Multipiattaforma
Disponibile su tutti i dispositivi
e su tutti i sistemi operativi
(Android, iOs, Windows)

Estremamente preciso

Oltre a una visualizzazione
completa delle anagrafiche
e dello storico, è possibile gestire
statistiche di fatturato degli ultimi
24 mesi per accelerare
i processi decisionali.

Facilmente configurabile
È possibile gestire oltre
200 configurazione diverse,
sia direttamente da dispositivo
che in maniera centralizzata,
garantendo così la migliore
governance di sempre.

Veramente puntuale

Massima velocità e precisione nel
richiamare l’ordinato per ogni cliente,
preparare e mettere in stand by
gli ordini aperti o controllare
il back order in qualsiasi momento.

Gestione ordini?

La potrai fare con un dito!
Pratica, intuitiva e veloce, la soluzione sfrutta la tecnologia touchscreen
per semplificare la compilazione dell'ordine usando direttamente
i cataloghi in PDF. Puntando il dito su ogni codice presente in pagina,
infatti, i prodotti selezionati vengono caricati automaticamente nel form.
Il tutto senza alcuna modifica al file del catalogo e senza costi aggiunti.

Assolutamente funzionale
Tra i plus della soluzione anche
la gestione dei sospesi del cliente
con incasso, per agevolare la fase
di recupero crediti.

Decisamente proattivo

Triangolando GPS, intelligenza
di sistema e le mappe, la soluzione
localizza in tempo reale i clienti e
consente di programmare il giro visite
in modo dinamico, in base alla prossimità.

