
Il sistema per l’acquisizione
degli ordini cliente in multicanalità

TESI Web Order

 ✔ Cataloghi / listini
diversifi cati

 ✔ Creazione shop da listini

 ✔ Abilitazione shop a agenti 
/ clienti

 ✔ Ricezione ordini cliente

 ✔ Conferme ed evasione 
ordini

 ✔ Off erte e Promozioni

Formerly
NET SELLER

TESI Web Order è la soluzione che permette di estendere l’ERP nel processo di raccolta ordini
da agenti/clienti, attraverso computer, tablet e dispositivi mobile (iPad, Tablet Android,  PDA 
Windows), per ottimizzare e condividere i documenti e le informazioni del ciclo attivo in modo 
strutturato; consente inoltre alle aziende di dotarsi di una infrastruttura adatta all’estensione 
delle vendite in ottica di e-Commerce B2B.

TESI Web Order, integrato con i Sistemi Informativi interni, velocizza e semplifi ca la fase di 
ordine, consentendo all’azienda di:

•	 defi nire listini specifi ci
•	 defi nire i termini di consegna
•	 pubblicare la disponibilità della merce (allineata alla sera precedente oppure in tempo
•	 reale) e del materiale in esaurimento
•	 valutare i fi di e le informazioni sui sistemi di Back-End
•	 ricevere gli ordini via: applicazione web, PDF Dinamico, EDI, Xml, ...

Il sistema consente inoltre la creazione di shop personalizzati per i singoli clienti (rapidamente 
attivabili anche tramite agenti) a cui proporre cataloghi diversifi cati, off erte e campagne promo-
zionali o a cui aprire il catalogo completo.

Comunicazione multi-canale

DYNAMIC PDF FORM
Tramite l’utilizzo della tecnologia Adobe è oggi possibile consentire all’agente di 
lavorare off -line nella fase di raccolta ordini clienti tramite il solo utilizzo di Ado-
be Reader. Ogni agente dispone di un modulo PDF generato dinamicamente lato 
server e distribuito tramite e-mail, contenente i dati relativi ai soli shop e clienti 
ad esso abilitati. Tali documenti, una volta compilati, vengono ritrasmessi a TESI 
Web Order come allegati e-mail. Il sistema è quindi in grado di acquisire gli ordini 
elettronicamente ed automaticamente ed organizzarli sulla propria base dati per le 
successive operazioni di back-end.
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Obiettivi
•	 Standardizzazione della modalità di ricezione dell’ordine 
•	 Riduzione delle attività di data-entry da parte del personale
•	 Eliminazione degli errori conseguenti al data-entry manuale
•	 Aggiornamento e distribuzione delle logiche commerciali (anagrafiche clienti, prodotti, li-

stini, sconti, promozioni, ecc.)
•	 Maggiore velocità nell’inserimento degli ordini
•	 Possibilità di dotarsi di una infrastruttura adatta all’estensione delle vendite in ottica di e-

Commerce

Funzionalità
PER L’AGENTE

•	 Gestione shop/clienti abbinati
•	 Visualizzazione Assortimento/Offerte Promozionali
•	 Gestione “templates ordini” per singolo cliente
•	 Selezione prodotti per RdA (carrello)
•	 Monitoraggio del processo di generazione dell’ordine
•	 Visualizzazione degli ordini in atto, in base al loro stato di avanzamento
•	 Gestione dello storico-ordini
•	 Visualizzazione evasione ordini (anche per punto vendita di riferimento)

PER IL CLIENTE
•	 Assortimento merce
•	 RdA a catalogo o su offerta promozionale
•	 Conferma/Variazione da RdA a ordine
•	 Visualizzazione degli ordini in atto, in base al loro stato di avanzamento
•	 Gestione dello storico ordini
•	 Avviso per ritiro/consegna merce

PER L’AZIENDA / PER IL RETAILER
•	 Interfacciamento con anagrafiche, cataloghi e offerte già presenti o 

organizzate su S.I. interni
•	 Creazione di cataloghi diversificati per agente/cliente/punto vendita
•	 Creazione di offerte e campagne promozionali
•	 Ricezione ordini e integrazione con i S.I. interni
•	 Liste di preparazione per evasione ordine
•	 Parametrizzazione centralizzata legami agenti/clienti/punto vendita
•	 Visibilità sull’intero processo di vendita

Vantaggi
•	 Soluzione integrata per definizione assortimenti, listini, shop e per gestione centralizzata 

parco agenti/clienti
•	 Tracciabilità dello stato di avanzamento dell’ordine (inoltrato, preso in carico, evaso…) con 

visualizzazione storico ordini
•	 Possibilità per l’agente di gestire “templates ordini” personalizzati ad-hoc per ciascun 

cliente
•	 Gestione strutturata del processo di vendita:

 − Ordini in formato elettronico
 − Unica interfaccia web per tutti gli attori coinvolti
 − Tracking (da generazione RdA a evasione ordine)

•	 Statistiche e report per agenti/clienti/punto vendita
•	 Maggiore controllo dell’agente

La struttura di TESISQUARE eroga inoltre servizi di Help Desk applicativo e operativo multi-
lingua, anche per progetti internazionali, in grado di offrire al cliente un servizio garantito (24/7) 
a costo definito.


