Semplifica e accelera il processo di vendita con EasyOrder
Grazie a EasyOrder potrete agevolare e organizzare le attività della vostra rete vendita in modo davvero
efficace, fornendo agli agenti uno strumento di gestione pratico e innovativo, in grado di ottimizzare il
passaggio di informazioni con l'azienda.
Il sistema consente all'agente di compilare e trasmettere ordini e report in modo semplice e immediato
così come di accedere con un solo tocco a dati aziendali sempre aggiornati su clienti, statistiche,
cataloghi, listini e strategie commerciali. Il tutto permette all'azienda di ridurre tempi e costi di
gestione, tenere monitorate le attività e garantire una maggiore efficacia nella gestione del cliente.
Pensiamo, ad esempio, all’importanza di conoscere la situazione contabile del cliente con il quale
stiamo conducendo un’attività di vendita o al vantaggio derivante dalla possibilità di conoscere la
disponibilità dei prodotti e, quindi, di anticipare al cliente eventuali criticità nella tempistica di
consegna.
Il modulo EasyOrder permette di visualizzare e modificare le informazioni di interesse in qualsiasi
momento, essendo un‘applicazione web infatti può essere utilizzato tramite un normale pc o tramite
dispositivi come i tablet (Ipad di Apple)
EasyOrder semplifica le attività di routine (gestione ordini, giro visite, incassi) e arricchisce di nuove
funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la possibilità di verificare lo stato di avanzamento
del documento di vendita verificando la presenza di eventuali fatture collegate oppure garantendo una
gestione automatica di sconti e promozioni.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, EasyOrder 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.
EasyOrder in definitiva è la soluzione che vi permette di visualizzare, modificare e creare ordini in modo
rapido e in tempo reale; potrete controllare e gestire in ogni momento gli ordini di un singolo cliente,
oppure ricercare lo storico e le abitudini d'acquisto di un gruppo di committenti, filtrato in base alle tue
esigenze specifiche.
EasyOrder non è solo un software adatto a qualsiasi piattaforma mobile, è uno strumento specializzato
nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.
Contattateci per ulteriori informazioni o per richiedere una demo gratuita di EasyOrder e degli altri
moduli verticali legati alla soluzione VisualSPACE.
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