GN OMS

GN OMS: vendite in mobilità
GN Order Management System è l’applicazione a
marchio GN per la gestione del processo di vendita

Permette di semplificare e rendere intuitivo il processo di
acquisizione ordini da parte degli agenti in mobilità

Attività della rete vendita agevolate e organizzate in modo
efficace grazie a uno strumento di gestione pratico e innovativo,
che ottimizza il passaggio di informazioni tra l’agente e l'azienda

CRESCERE:

PREVEDERE:

grazie a metriche in tempo
reale che indentificano i trend
mentre si sviluppano

procedura di acquisizione
ordini più rapida, semplice ed
accurata, che ottimizza l’intera
attività di order management
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GESTIONE
ANAGRAFICHE
aggiornate e
aggiornabili in
tempo reale

GESTIONE ORDINI e
PREVENTIVI:
inserimento ordini,
sconti, promozioni,
provvigioni, omaggi
e prezzi
personalizzati

Vantaggi
1. Soluzione integrata con l’ERP aziendale

L’applicazione mobile è completamente integrata con l'ERP On
Premise o In Cloud aziendale

2. Permette agli agenti di avere accesso ai dati in tempo
reale

L’integrazione con l’ERP permette agli agenti di operare sul
campo con la possibilità, allo stesso tempo, di avere a
disposizione tutte le informazioni online riguardanti le vendite
e le anagrafiche clienti, con la possibilità di aggiornale in
modo diretto

3. Miglioramento delle performance degli agenti
Riduzione dei tempi di inserimento degli ordini e
semplificazione dell’attività degli agenti in mobilità

Vantaggi
4. Soluzione personalizzabile con le esigenze aziendali
Grazie a team di consulenti applicativi specializzati, GN
OMS viene personalizzato su misura per soddisfare i
bisogni dell’azienda Cliente e le sue esigenze di business

5. Affidabilità e garanzia

Grazie alla preparazione e alle competenze dei tecnici GN,
vengono garantite alte prestazioni a livello software,
aggiornamenti periodici per rimanere al passo con i
cambiamenti tecnologici e di mercato e un’interfaccia e
una fluidità d’utilizzo senza precedenti
Queste caratteristiche hanno fatto sì che GN OMS
diventasse l’applicazione di Order Entry leader in diversi
settori tra cui quello del Winery

Caratteristiche
▻ GN OMS è la risposta di GN Techonomy alle sempre
crescenti richieste di gestione delle vendite in mobilità

GN OMS
Order Management
System

▻ L’App, sfruttando le caratteristiche innovative dei
dispositivi mobili di ultima generazione (iPad Apple e
Tablet Android), permette di semplificare e di rendere
intuitivo il processo di acquisizione ordini da parte
degli agenti
▻ GN OMS mette a disposizione della forza vendita
aziendale il catalogo prodotti, le anagrafiche Clienti e
le politiche commerciali aggiornate in tempo reale

OMS

Caratteristiche
▻ La soluzione GN si integra con tutti gli ERP sfruttando
le potenzialità dei processi standard e personalizzati
forniti dal gestionale
▻ Le principali funzionalità:
à Inserimento e gestione dell’anagrafica cliente
à Inserimento ordini con visibilità e modifica online
delle scontistiche definite nell’ERP
à Workflow approvativo per variazioni prezzi
à Gestione assegnazione prodotto
à Gestione partite cliente e incassi
à Statistiche di vendite

Valorizza la presentazione dei prodotti
CATALOGHI personalizzati per ogni agente e segmentati per
categorie e linee di prodotto

IMMAGINI, VIDEO (con link) e SCHEDE tecniche e di sicurezza

USABILITÀ e fruibilità facilitate dalla possibilità di utilizzare l’App con
tablet e da una gestione dinamica delle categorie prodotto

Migliora la Produttività
RICERCHE MULTILIVELLO: possibilità di ricercare i prodotti per
categoria, sottocategoria, linea o ricerca diretta
ORDINI VELOCI: compilazione e invio ordini da ricorrenti o da
riassortimento anche in variante articolo
INCASSI PUNTUALI: gestione puntuale e documentata degli incassi
effettuati su partite aperte acquisite dall’ERP

Cresce la marginalità
PROMOZIONI
gestione delle promozioni generali e a cliente
INCENTIVI
gestione del sistema di incentivazione alla vendita
TRASPARENZA
gestione trasparente del sistema provvigionale

Scheda tecnica
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Customer Management
Interrogazione
propri clienti

Gestione note

Gestione
contatti

Inserimento
anagrafica
cliente

Creazione
cliente nell’ERP
in tempo reale

Funzionalità Anagrafica Cliente:

Customer Management

▻ Impostazione, con valori di default, di alcuni campi dell’anagrafica cliente
▻ Controllo esistenza Partita IVA con la creazione di un nuovo cliente e controllo
formale

▻
▻
▻
▻
▻

• Cliente di fatturazione à messaggio bloccante
• Cliente di spedizione à warning
Clienti inattivi, eccetto i nuovi, non visibili durante la ricerca ma visibili nella
sezione partite aperte (utilizzati per il controllo es. esistenza partita IVA)
La disattivazione del cliente avviene solo nell’ERP dietro comunicazione della
forza vendita
Associazione del cliente destinatario al cliente fatturazione di un altro agente
Classificazioni gerarchiche: inserimento del valore «foglia» e valorizzazione
automatica della gerarchia secondo il setup definito nell’ERP
Visualizzazione solo dei propri clienti, in relazione all’agente statistico e/o al
funzionario interno

Order Management
Interrogazione
propri ordini

Gestione prodotti per agente

Stampa
conferma
ordine

Inserimento
ordine cliente

Visualizzazione
disponibilità
prodotto

Politiche
commerciali

Gestione
prodotti per
agente

Workflow
approvativo

Funzionalità Gestione Ordine Cliente:

Order Management

▻ Nuovo Ordine Cliente
• Inserimento ordine sui propri clienti
• Restrizione inserimento per clienti inattivi e con numero solleciti > 3
• Importo minimo 250 euro, parametrizzabile
• Variazione termine pagamento, blocco ordine nell’ERP
• Calcolo data consegna in funzione dei leadtime presenti negli
itinerari del modulo transportation
• Controllo fido eseguito all’inserimento dell’ordine nell’ERP secondo
le funzionalità standard
• Creazione di un solo tipo ordine
▻ Visualizzazione Prodotti
• Attivazione dei prodotti visibili per agente (classificazione del cliente),
canale (classificazione del cliente), prodotto e date di validità, mediante
applicazione nell’ERP

Order Management
▻ Revisione solo degli ordini in bozza, non ancora inviati all’ERP
▻ Interrogazione degli ordini dei propri clienti con lo stato per ordine:
• Bozza, in attesa invio, in approvazione, inviato, pronto per spedizione, in
spedizione, spedito, fatturato
▻ Gestione prezzi e sconti
• Visualizzazione prezzo listino
• Calcolo delle promozioni utilizzando il motore del modulo Advanced
Pricing
• Visualizzazioni delle promo applicate all’ordine, con impostazione di quelle
che non possono essere non applicate, di quelle che possono essere
applicate a discrezione dell’agente e di quelle che possono essere
modificate nella percentuale di sconto
• Workflow approvativo per variazioni degli sconti, ad un livello

Order Management
▻ Gestione Omaggi
• Applicazione automatica degli omaggi previsti dalle promo definite nel
modulo dell’Advanced Pricing dell’ERP
• La quantità dell’omaggio calcolato non può essere modificata
• Non è possibile selezionare gli omaggi da catalogo
• Possibilità di inserire manualmente un prodotto come omaggio, con
workflow approvativo in OMS al responsabile
▻ Gestione Assegnato
• Impostazione assegnato per agente, prodotto e date di validità mediante
applicazione nell’ERP
• Controllo all’inserimento dell’ordine in OMS del superamento del valore
con workflow approvativo ad un livello
• Aggiornamento automatico delle quantità «consumate» mediante
funzioni nell’ERP ad ogni variazione degli ordini e note credito

Payment Management
Interrogazione
scheda cliente

Creazione
pre-incasso
nell’ERP

Gestione
pagamenti
anticipati

Inserimento
incasso

Abbinamento
automatico

Payment Management

Funzionalità Gestione Partite Cliente e Incassi:
▻ Inserimento Partite
• Visualizzazione delle partite (sia fatture che note credito) dei propri clienti
di fatturazione, sia aperte che chiuse
▻ Inserimento Incassi
•
•
•
•

Inserimento incasso, con indicazione della data
Assegnazione e selezione delle fattura da abbinare
Preparazione distinta con pdf
Importazione nell’ERP del pre-incasso e chiusura fattura alla registrazione
dell’incasso

Sales Statistics
Visualizzazione
importo e
quantità
fatturate
Raggruppamenti
per
classificazioni
del prodotto

Visualizzazione
importo e
quantità
ordinate

Raggruppamenti
per
classificazioni
del cliente

Sales Statistics
Statistiche:
▻ Visualizzazione delle statistiche di vendita dei propri clienti per:
• Cliente (due classificazioni del cliente)
• Prodotto (due classificazioni del prodotto)
• Anno
▻ Totale per:
• Importo, somma dell’importo netto di riga dell’ordine di vendita
• Quantità, somma della quantità della riga dell’ordine di vendita
• Fatturato e Ordinato

Tecnologia d’integrazione ERP - iOS
Funzionalità Gestione Partite Cliente e Incassi:
▻ Integrazione OMS à ERP
• Mediante WEB Services standard o custom
eseguiti online
▻ Integrazione ERP à OMS
• Online mediante il tool Kettle che, a seguito della
notifica della variazione eseguita nell’ERP, estrae
i dati, li trasforma e li invia a OMS
• Attivazione, mediante trigger sulle tabelle
dell’ERP, delle informazioni che devono essere
scambiate online
• Esecuzione massiva di tutte le estrazioni ogni
sera

Tecnologia dell’applicazione
▻ GN OMS è un’applicazione web, sviluppata con il framework
«Sencha» e raggiungibe da qualunque pc e tablet tramite i
prinicpali browser
▻ Essendo una web App non richiede l’installazione di nessun
software dedicato
▻ Si integra con l’ERP aziendale tramite Kettle, (che si occupa
della copia e del trasferimento di alcuni dati) e tramite
webservice per l’aggiornamento dei dati sul gestionale
▻ Aggiornamenti sono trasparenti all’utente: qundo vengono
rilasciati, l’utente, collegandosi, trova già la versione
dell’applicazione aggiornata
vantaggio della web App

Alcune Nostre Referenze

Grazie per l’attenzione

