case history:

Gruppo Montenegro

Portale Vendite
Il Gruppo Amaro Montengro ha implementato un nuovo
portale per la gestione “collaborativa” delle vendite,
l’accesso ai dati anagrafici, ai documenti di vendita,
spedizione e fatturazione, alle informazioni sul credito
del proprio parco clienti.
Col nuovo Portale Vendite le informazioni sono
disponibili on-line, via web, per tutti i soggetti
interessati:
-

la Forza Vendita
la Direzione Commerciale
il Trade Marketing
il Customer Service e Amm. Vendite
i Clienti
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Funzionalità CRM online integrate col sistema ERP
Il Gruppo Montenegro ha implementato un nuovo “Portale Vendite” per supportare la propria Forza
Vendita e favorire la condivisione fra i diversi ruoli interessati di tutte le informazioni utili all’attività di
vendita. Nel nuovo portale sono state inserite numerose funzionalità utili alla gestione della relazione col
cliente (tipiche di strumenti CRM) come l’accesso alle informazioni anagrafiche dei clienti, ai relativi
documenti (ordini, consegne fatture), al loro stato (tracking), al credito e ai pagamenti. Il tutto via web,
on-line, e gestito in modalità totalmente integrata col sistema ERP centrale.
Il Gruppo Montenengro, proprietario di prestigiosi
marchj come Amaro Montenegro, Cannamela,
Bonomelli, Olio Cuore, ecc. opera da anni nel settore
della Grande Distribuzione. Per potenziare la propria
struttura di vendita ha deciso di dotarla di strumenti
semplici, flessibili, veloci che consentissero la
condivisione del patrimonio informativo commerciale fra
tutti i soggetti interessati.
Per questo ha deciso di implementare un nuovo portale
per le vendite basato su esiSALES, la piattaforma web,
multicanale e on-line, sviluppata da Peer Network per il
mondo delle vendite.
Il nuovo “Portale Vendite” mette a disposizione della
struttura di vendita gli strumenti per accedere alle
informazioni commerciali residenti sul sistema ERP
aziendale per condividerle fra i diversi utilizzatori, sia
interni (Area Manager, National Account, Customer
Service, ecc.) che esterni all’azienda (Agenti) e
attraverso il canale (web, “mobile”) più congeniale ad
ogni tipologia di utente.
Il nuovo ‘Portale Vendite‘ si rivolge ai seguenti attori:
•
•
•

Forza Vendita
Commerciale e Trade Marketing
Customer Service e Amministrazione Vendite

Tutte le informazioni di base sono gestite sul sistema
ERP. Eventuali informazioni aggiuntive sono state
definite all’interno di estensioni custom al database
dell’ERP. L’architettura on-line garantisce che non ci
siano dati duplicati e inconsistenti e non sono
richieste operazioni di allineamento e/o
sincronizzazione fra sistemi.
Tramite il Portale Vendite la Forza Vendita può
consultare le informazioni anagrafiche dei propri
clienti , verificarne lo stato degli ordini, delle consegne
e delle fatture. Può verificare le partite aperte del
cliente e monitorarne lo stato del credito.
Gli Area Manager e i National Key Account
utilizzano il portale per monitorare l’attività dei propri
Agenti grazie alla capacità del sistema di “navigare” la
gerarchia che li lega ai propri funzionari di vendita.
Gli addetti al Customer Service e
all’Amministrazione Vendite sono in grado di
accedere a tutte le informazioni desiderate e di fornire
risposte veloci ai propri interlocutori.
L’applicazione è stata sviluppate per il web,
salvaguardando anche la possibilità di essere
utilizzata tramite tablet (Samsung Galaxy Tab)
attraverso il browser installato sul dispositivo.
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Dati anagrafici del Cliente
Al momento del login l’utente viene autenticato e vengono automaticamente
impostate le regole per filtrare i dati che può consultare. Ad esempio un agente ha
accesso solo alla lista dei propri clienti.
La selezione di un cliente dalla lista richiama la visualizzazione dei suoi dati
anagrafici (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.) e alla visualizzazione della sua
lista di “partner” (Destinatari Merci, Esecutore Pagamento, Destinatario Fattura,
ecc.) seguiti dai relativi riferimenti anagrafici.
Per il cliente selezionato è possibile richiedere la visualizzazione dei relativi
“interlocutori” (Contatti) affiancati dal rispettivo ruolo e area funzionale. Su questa
lista l’utente trova anche il pulsante per aggiungere un nuovo contatto. In questo
caso viene proposto un pop-up con i campi da compilare. Al salvataggio il contatto
viene automaticamente registrato sul sistema ERP ed è a disposizione degli altri
utenti.

Consultazione documenti: Ordini di Vendita, Consegne, Fatture
Una volta selezionato il cliente è possibile accedere in consultazione ai suoi
documenti. Per ogni tipologia di documento è possibile attivare una “ricerca
avanzata” basata sui dati specifici di ogni tipologia di documento.
Il Portafoglio Ordini di Vendita presenta l’elenco degli ordini del. Per ogni ordine
vengono visualizzati i dati di testata (numero, dati committente, data di consegna
richiesta, importo, ecc.) e con un click sul numero le sue posizioni (codice prodotto,
quantità, unità di misura, ecc.).
Sia per le testate che per le posizioni vengono visualizzate specifiche icone (semafori
colorati) per rappresentarne gli stati principali.
La Lista Consegne presenta le testate delle consegne del cliente (numero, data
consegna richiesta, destinatario merci, indirizzo) e, a richiesta cliccando sul numero
di consegna, le relative posizioni (codice prodotto, descrizione, quantità, unità di
misura, ecc.).
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L’Elenco Fatture presenta i dati delle fatture
emesse verso il cliente con la stessa modalità seguita
per ordini e consegne.

“esiSALES”

Partite, Incassi e dati del credito

strumenti per gli addetti alle Vendite, al
Commerciale, al Trade Marketing
della vostra azienda per condividere:

Per il cliente selezionato è possibile accedere in
consultazione anche:
- alle partite aperte (importo, scadenza, ritardo,
ecc.) ordinate per data scadenza e con
l’evidenziazione dei giorni di ritardo,
- al grafico riassuntivo sulla regolarità dei
pagamenti (giorni medi di ritardo/mese per gli
ultimi 12 mesi)
- all’anagrafica del credito (limiti fido, esposizione,
percentuale di erosione del fido )

•
•
•
•
•
•
•

Master Data Clienti,
Portafoglio Ordini,
Tracking Consegne
Lista Fatture,
Partite Aperte,
Informazioni sul Credito,
Master Data Prodotti

Anagrafica Prodotti
Il modulo “Anagrafica Prodotti” consente all’utente
di accedere via web all’anagrafica materiali e di
visualizzarne il contenuto in modo semplice e
intuitivo. Con questa funzionalità i’utente è in grado
anche di visualizzare l’immagine del prodotto e di
accedere ai documenti archiviati come allegati
all’anagrafica stessa (es. schede tecniche , schede
nutrizionali, ecc.).
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Principali funzionalità di esiSALES

Ruoli e Profili:
Il sistema prevede l’accesso via web per i diversi ruoli che
costituiscono la “Rete di Vendita”: Agenti, Area Manager,
National Account Manager, Key Account Manager, ecc.
L’organizzazione gerarchica dei ruoli consente ai diversi utenti
di accedere alle informazioni di propria pertinenza e a quelle
dei ruoli gerarchicamente dipendenti.

Dati Anagrafici:
Accesso via web ai dati anagrafici ed ai recapiti dei Clienti, dei
rispettivi Partner e dei ruoli svolti da ciascuno di essi
(Destinatario Merci, Esecutore Pagamento, Destinatario Fattura,
ecc.), delle persone di contatto e della funzione (es.
responsabile acquisti, buyer, ecc.). L’utente ha inoltre la
possibilità di aggiungere nuovi contatti direttamente
dall’interfaccia web.

Documenti:
per ogni Cliente vengono messi a disposizione via web il
Portafoglio Ordini, la Lista delle Consegne, l’elenco delle
Fatture. Per ogni documento vengono viualizzate le informazioni
caratteristiche di testata e le relative posizioni. Tramite icone
specifiche (semafori) per ogni documento vengono visualizzati
gli stati caratteristici rendendone così possibile il tracking.

Dati sul Credito:
Per ogni Cliente sono disponibili i dati presenti sulla relativa
”Anagrafica del Credito”: I limiti di fido, l’ammontare degli
ordini aperti, l’ammontare delle partite, il totale
dell’esposizione. Un grafico rappresenta il grado di “erosione”
del fido in funzione dell’esposizione. Un altro grafico
rappresenta l’andamento (ultimi 12 mesi) della regolarità dei
pagamenti del cliente.

Anagrafiche Prodotti:
Accesso web alle informazioni anagrafiche principali dei
prodotti, pesi e volumi, alle unità di misura, ai testi in lingua.Il
sistema consente anche di accede ai documenti allegati come
immagini e schede tecniche.
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Business Process Innovation

Peer Network s.r.l.
Sede Legale:
Via Minarda, 10
Ravenna, RA, 48124
Sede Opertiva:
VIale della Lirica, 61
Ravenna – RA, 48125
tel. 0544 400384
www.peernetwork.it

