
 

 

B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t

 S o f t w a r e

Europe area (Italy)

Via Bafile, Jesolo, Venezia 30016

Via Cividina s.n., Udine 33100

Phone: +39 0421 170 6520

Skype: arpro-solutions

Latin America area

Marina Mile, 169 Suite 1

Asunción, Pagaguay 11099

Phone: + 595 21 493 918

Skype: arprosa-solutions

North America area (USA)

692 Seabrook Court

Altamonte Springs, Florida 32714

Phone: (407) 534-4994

Toll free: +39 (0421) 170-6520

arpro.it
commerciale@arpro.it
software@arpro-solutions.com

arpro-solutions.com
sales@arpro-solutions.com
info@arpro-solutions.com

simpleaccountingprogram.com
sales2@arpro-solutions.com
tecnico@arpro.it

Arpro Solutions LLC, Arpro Solutions SA, N & R Group DEVELOPMENT DIVISION
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[Italian area] 
 

With the  
contribution of: 

 

Arpro – Venice  
Arpro – Udine 

@/Arpro  
designed for 
platforms: 

@/Arpro CA® 
“Divisione Commerciale” 

 

 

 

 

Una soluzione costruita per diverse tipologie di attività, per far crescere il Tuo 

business aumentando l’organizzazione, capacità commerciale dei reparti e profitti. 

 

La corretta organizzazione di appuntamenti commerciali, routing-map, riunioni 

con clienti e fornitori, chiamate e la programmazione adeguata del calendario sono 

parti fondamentali ...   Tempo significa denaro! 

 

 
 

 

@/Arpro CA® Area Commerciale, parte integrante della base gestionale, con 

cui condivide dati e funzionalità, mette a disposizione preziosi strumenti: 

 

 Gestione contatti, portfolio clienti e fornitori 

 Vari filtri di ricerca personalizzabili 

 Gestione multi-agente, multi-utente 

 Schedulazione appuntamenti 

 Routing-map su dispositivo mobile 

 Gestione avvisi, promemoria e vincoli 

 Auto-gestione campagne promozionali, statistiche 

 

Nell’ambito della “schedulazione appuntamenti”, il programma offre tecnologie 

EFFICACI e FACILI da gestire: To-Do-List, Scheduled, Lost, ... 
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Tutto quello che devi fare è presentarti al momento giusto! 

Il Tuo assistente online, che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

per riempire la Tua agenda professionale. 

 

 

 

To-Do-List ... visualizza una lista di risorse con 

cui hai stabilito o concordato un incontro e/o attività 

e/o chiamata e/o email, ..., indipendentemente dalla 

data. Le modalità di funzionamento sono definibili 

liberamente in configurazione.  

 

1 elenco che si sincronizza comodamente con il 

Tuo calendario e dispositivo mobile, in tempo reale. 

Il tracker delle attività di vendita ti tiene informato 

sulle azioni passate e future per ogni affare e risorsa, 

utilizzando gli strumenti di gestione delle vendite 

integrati. 

 

 

 

Scheduled ... visualizza una lista delle risorse con cui hai stabilito o concordato 

... Il periodo di tempo di valutazione può essere definito in configurazione (entro 1, 2, 

5 giorni, 1 settimana, ...). Sono immediatamente disponibili dati sulle risorse, quali 

riferimenti anagrafici ed interlocutori, note ed appunti, vincoli commerciali, ... 
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Lost ... mette a disposizione una lista di risorse dove le date schedulate sono 

già passate. Un utile promemoria delle dimenticanze, che purtroppo qualche volta 

accade! 

 

@/Arpro CA® Area Commerciale 

Progettato per funzionare in modalità standalone o in rete, dove ogni agente 

può utilizzare in modo indipendente le sue risorse. Tutto il sistema è comunque 

gestito attraverso la definizione di privilegi e vincoli associati: super-user o manager, 

agente, sub-agente. 

 

Attraverso uno strumento guidato, ogni agente può periodicamente trasferire i 

dati nel sistema centrale aziendale. La società disporrà dei dati commerciali aggiornati 

di tutti gli agenti, comprese le attività che vengono svolte individualmente e/o 

programmate. 

 

 
 

... un percorso efficiente, con indicazioni passo-passo e traffico, in tempo reale ... 

Ottimizza il tempo e riduce i costi per carburante, veicoli! 

 

“Routing-Map”, le risorse schedulate possono facilmente essere importate sul 

Tuo dispositivo mobile (telefono, tablet, ...), per iniziare la Tua attività commerciale 

esterna. 

 

“Campagne promozionali”, le liste possono generare una campagna di 

vendita, con l’invio di emails e la successiva importazione dei dati statistici di lettura, 

non lettura, ... Necessita di un provider di servizi di mailing. 
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“Portfolio contatti o clienti ...”, permette la creazione di preventivi collegati 

alla risorsa, che verranno poi gestiti nella piattaforma gestionale ospitante. Il sistema 

dispone della connessione al magazzino parti dell’azienda, alle lavorazioni dei centri. 

Il preventivo, se confermato, potrà generare DDT, fatture di vendita, ... 

 

 

 
 

Migliorare la produttività e l’immagine dell’azienda! Una relazione commerciale 

più efficiente e sotto controllo, si traduce in maggiore fiducia da parte dei clienti, 

maggiore soddisfazione e pertanto, maggior produttività aziendale. 

 

Con l'occasione Vi porgo i nostri cordiali saluti. 

 
 
Area Italia, div. Vendite 
software@arpro-solutions.com 
Arpro Solutions, LLC 
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