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applicazioni WEB


Gestore di Portali Internet: organizza diverse tipologie di informazioni permettendo un facile mantenimento e
aggiornamento, inoltre gestisce le relazioni tra i diversi tipi permettendo una esposizione personalizzabile e modificabile nel
tempo. (es. vuoi modificare la presentazione di un prodotto in una pagina, basta entrare nel area riservata e scegliere una nuovo tipo di presentazione e una nuova
locazione; oppure se vuoi che nella pagina con la scheda del prodotto alfa compaia anche un nota sul prodotto beta complementare, basta entrare nell’area riservata alla
sezione relazioni e impostare la relazione tra i due prodotti poi indicare che nella pagina è presente una nuova vista in una certa locazione).

 B2B – B2C: coadiuva l’organizzazione del canale di vendita elettronica con una gestione della ricezione gestione ordini da
web, tracciamento delle attività di evasione ed eventuale trasmissione al gestionale.

 CRM: gestire le relazioni tra insiemi informativi o gli oggetti (attività, clienti, prodotti, offerte, forecast, campagne, ecc.. )
significa disporre di uno strumento flessibile per il supporto della forza vendita offrendo una accessibilità e visibilità immediata
su tutte le informazioni utili generando un archivio storico per una proficua gestione della conoscenza che incrementa il valore
nel tempo. (es. se vuoi aumentare l’efficienza e produttività dei processi di FRONT-OFFICE ,ovvero tutte le attività verso i tuoi clienti, incrementando anche l’efficacia di
tutte le attività commerciali è indispensabile l’uso di uno strumento CRM; considerata l’elevato numero processi che devono concorrere sinergicamente al raggiungimento
degli obiettivi e la differente tipologia di business è necessario una analisi tecnica per individuare le aree di intervento).

 Contact Manager: è una specializzazione del CRM e supporta le attività per la gestione massiva dei contatti
programmando e tracciando le attività di email marketing e fax marketing. (es. se vuoi effettuare una campagna per l’invio di qualche centinaia di
email personalizzate, è necessario avere i dati delle persone da contattare, selezionarle secondo dei criteri prestabiliti, creare il messaggio da comunicare e inviarlo
automaticamente; per ogni contatto interessato sarà indicata l’attività, di tipo mail, in questo modo si evitano replicazioni e si possono effettuare delle misure del successo
della campagna e altre considerazioni).

 Call Center: è una specializzazione del CRM e supporta le attività telefoniche ricevute/effettuate tracciando lo storico con
analisi statistiche su differenti parametri. (es. se vuoi monitorare le telefonate al momento crei una nuova attività, tipo telefono, inserisci i dati che ritieni
necessari, i campi sono pre impostati ma sempre personalizzabili, e associ il nominativo che puoi sempre creare se non ancora archiviato).

 Gestione Documentale: archivia in formato elettronico su database file di qualsiasi natura relazionati con altri oggetti e
organizzati secondo argomento, chiavi di ricerca, tipologia, ecc. (es. se vuoi tenere un archivio organizzato dei preventivi inviati ai tuoi potenziali
clienti è sufficiente entrare nell’area riservata, inserire il nuovo allegato e relazionarlo al contatto o all’azienda; in seguito quando si visualizza la scheda del contatto o si farà
una ricerca del nominativo saranno disponibili a video tutte le informazioni archiviate compresi tutti i file allegati).
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caratteristiche

 Gestore di Contenuti: il personale abilitato, anche con
minima conoscenza informatica, può intervenire direttamente
on line, in qualsiasi momento, nel portale per inserire,
modificare, cancellare dati semplicemente e velocemente
utilizzando un comune browser;
(es. se vuoi inserire modificare un prodotto già pubblicato basta
entrare nell’area riservata, scegliere il prodotto e modificare a
piacimento i campi preimpostati e personalizzabili, comprese foto e
file allegati, se devi aggiungere un nuovo elemento, il modulo risulterà
vuoto, un utente esperto potrebbe impiegare pochi secondi).

 Multi-lingua
 Multi-utente
 Parametrizzabile via web

 Gestore di Struttura: significa poter gestire (inserire,
modificare, cancellare) on line, semplicemente e
intuitivamente tutti i menù, le form, le viste delle informazioni
e la loro disposizione nelle pagine, ma anche creare nuove
pagine e nuovi insiemi informativi;

 Personalizzabile via web
 Integrabile con altri applicativi
 Intranet - Extranet

(es. se ti serve una nuova pagina per pubblicare una nuova linea di
prodotti, basta crearla, aggiungere una voce al menu e creare una
vista per le informazioni, un utente esperto potrebbe impiegare
qualche minuto).

Tutte le modifiche possono essere comunicate a mezzo email
ad uno o più Operatori autorizzati.
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insiemi informativi -> contenuti
Prodotti / Servizi
Schede Tecniche Prodotto
File Allegati
Agenda Attività / Eventi
Offerte / Preventivi

Il portale aziendale ora può crescere in modo
semplice grazie ai moduli già realizzati di facile
installazione e personalizzazione e a costi
contenuti.
Grazie a motori intelligenti anche la creazione di
nuovi insiemi informativi è semplice e veloce.

Promozioni
Campagne Marketing
Commenti
Comunicazioni
Contatti con tracciamento

Informazioni generiche
Ticket
e-Mail
Immagini
Utenti Registrati
Operatori Registrati
Ordini
Forecast
Report
Clienti / Fornitori
Viste su altri DataBase

Esempi di applicazione:

 Commercio: presentazione delle informazioni

commerciali, delle schede o delle brochure dei prodotti;
pubblicazione di offerte e vendita online. Statistiche di
geomarketing ottenute dal tracciamento dei contatti e dalla
distribuzione di informazioni e aggancio con la
comunicazione di campagne marketing.
 Produzione: con l’obiettivo di una distribuzione
centralizzata delle informazioni sia commerciali sia
tecniche e di una gestione delle problematiche con ticket e
generazione di manualistica; aggancio ad informazioni
archiviate su altri applicativi.
 Servizi: integrato con altri applicativi offre una gestione
sinergica degli interventi fuori sede ad esempio per servizi
di manutenzione e riparazione.
 MultiMedia: permette una gestione programmata dei
contenuti testuali e multimediali secondo le esigenze e le
caratteristiche di comunicazione; particolarmente adatto a
totem informativi, digital signage e pannelli informativi utenti

Custom / Personalizzati
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insiemi informativi -> gestione contenuti

Esempio di lista di dati contenuti in un insieme
informativo da cui è possibile accedere alla completa
gestione del dato:
 aggiunta nuovo dato
 modifica dato
 eliminazione definitiva o virtuale
 creazione di nuove relazioni con altri oggetti
Sono disponibili motori di ricerca veloci per individuare
efficacemente i dati da gestire

Esempio di form per la gestione dei dati; oltre ai campi
dato propri dell’insieme informativo il sistema ne gestisce
altri quali:
 in evidenza

 date di inizio e fine pubblicazione
 tipologia di visualizzazione
 autorizzazione alla visione
Per i campi testuali è possibile attivare un editor in linea
con le stesse funzioni del più comuni word processor.
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insiemi informativi -> struttura
La realizzazione di motori e logiche per la gestione del “dato astratto” ha permesso un elevato numero di impieghi con
minimi sforzi e possibilità di offrire una tecnologia complessa in modo semplice e intuibile anche a personale non esperto.
funzionalità base:
PAGINE

 disponibilità di insiemi standard

INSIEMI INFORMATIVI

 creazione nuovi insiemi informativi personalizzati

MENU

 relazionare informazioni e insiemi informativi diversi

FORM

 distribuire le informazioni secondo competenza

LOOKUP

 completa gestione da browser

BOX / VISTE

funzionalità di gestione:

RELAZIONI

 creare nuove pagine web e gestire il layout e i contenuti

BANNER

 creazione e gestione di menu, form, lookup, viste.

MESSAGGI

 disponibilità n-lingue

MOTORI RICERCA INTERNA

 gestione delle condizioni del workflow informativo

MOTORI CONDIZIONALI

 gestione della reportistica

AUTORIZZAZIONI REGISTRATI

vantaggi:

TEMPLATE PAGINA-BOX-MENU

 indipendenza dalla tecnologia

CONDIVISIONE DATI

 semplicità e uso intuitivo dello strumento di amministrazione

SISTEMI DI PAGAMENTO

 integrabile con applicativi (web, erp, crm, bi, ecc.)

VISTE SUI DATI

 minimo impatto aziendale

SISTEMI COLLABORATIVI

 ritorni crescenti nel tempo
 costo totale contenuto e scalabilità
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insiemi informativi -> gestione struttura

Le informazioni che determinano la struttura e il layout
delle pagine sono memorizzate su database, la creazione
di una nuova pagina prevede i seguenti passi:
 creazione della pagina vuota
 correlare i menu (definiti e memorizzati su database)
 correlare i box nelle varie aree (definiti e memorizzati su
database)

Le definizioni di Menu e Box sono archiviate su database
e possono essere creati e modificati a piacere.

La grafica della pagina e dei box è coadiuvata da template
in cui vengono definiti dimensioni, font e colori.

Sono disponibili delle funzioni di replica delle correlazioni
di un box con più pagine.

I Box hanno la stessa funzione dei post-it ovvero possono
essere pubblicati, rimossi o semplicemente nascosti.
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struttura a due livelli

Insiemi informativi e motori per
la gestione dei contenuti

Basandosi sul concetto di astrazione del
dato per noi è semplice realizzare le
logiche di base da applicare a nuovi
insiemi informativi specializzandole per la
particolare gestione del dato necessaria al
ns Cliente.
Il sistema è scalabile senza l’utilizzo di
plug-in, gli insiemi informativi sono
indipendenti e possono essere installati
solo con una minima configurazione e
parametrizzazione per adattare le logiche
di funzionamento alle richieste.
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struttura a due livelli

Insiemi informativi e motori logici
per la gestione della struttura

La maggior parte delle caratteristiche del
CMS sono organizzate nel database
affinchè che possano essere gestite
velocemente e produttivamente;
lo strumento di gestione è l’Admin Tool.
Es: aggiungere una nuova voce di menu,
un nuovo campo ad una form ma anche la
costruzione di una nuova pagina avviene
direttamente online semplicemente
aggiungendo gli elementi di interesse,
menu, form, viste sui dati, template, ecc.
Creare una pagina è come applicare
dei Post-it su un foglio di carta.
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Benefici tangibili e non

TANGIBILI
 Produttività nelle attività marketing

 Efficienza nelle attività commerciali
 Velocità e semplicità nella gestione delle informazioni
 Velocità e chiarezza nel recupero ed esposizione delle informazioni
 Riduzione costi di gestione
INTANGIBILI
 Vantaggio competitivo crescente
 Immagine

 Soddisfazione del visitatore
 Fidelizzazione dei visitatori e dei clienti
 Migliore organizzazione del lavoro
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