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DAL CRM AL CONTROLLO DI GESTIONE
tutto questo e molto di più
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INTRODUZIONE

SYSLab PLANNER+ è la soluzione di
gestionale e CRM per le PMI , pensata
per la gestione dei processi di Customer
Relationship e per il controllo di
quei processi gestionali avanzati che
normalmente non sono coperti dai
software ERP di pari fascia di prezzo.
Aziende dinamiche ed attente ad una
gestione moderna delle informazioni
aziendali possono trovare in questo
prodotto una soluzione completa ed
integrata.
Con SYSLab PLANNER+ la direzione
avrà sempre sotto controllo le attività
di vendita e le trattative in corso,
le problematiche post vendita, la
pianificazione e l’esecuzione delle
campagne commerciali, la redditività
delle commesse e dei clienti e la
produttività dei dipendenti.
Icona di SYSLab Planner+ software

PANORAMICA

SYSLab PLANNER+ è, innanzitutto, un
vero e proprio CRM che mette il cliente al
centro di tutte le attività.
Dalla ricerca rapida in rubrica si accede al
cruscotto cliente e da lì direttamente alla
cronologia di tutte le interazioni azienda/
cliente: trattative, attività, rapportini
d’intervento, email scambiate e archivio
documentale, problematiche in corso.
Completano il quadro la possibilità di
importare entità sincronizzate con altri
software gestionali, quali per esempio la
situazione contabile dei clienti.
SYSLab PLANNER+ è uno strumento per
il controllo di gestione. Le funzionalità
specifiche di gestione progetti e
commesse, la rapidità di inserimento
della consuntivazione dei lavori e l’ampia
reportistica consentono di controllare
puntualmente i costi e la marginalità sui
clienti e sui progetti.
SYSLab PLANNER+ è un moderno
gestionale ERP che consente di gestire i
documenti del ciclo attivo e passivo e il
magazzino.

PANORAMICA

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NOSTRA
SOLUZIONE
Un’unica soluzione integrata.
CRM, gestionale ERP, controllo di
gestione, gestione risorse umane in un
unico pacchetto software.
Condivisione delle informazioni. In ogni
istante è possibile avere la supervisione
di tutte le informazioni riguardanti un
cliente indipendentemente dall’operatore
o dall’area aziendale che lo ha gestito.
Incremento del livello di servizio
percepito dal cliente. Se tutti gli operatori
hanno sempre a disposizione tutte le
informazioni relative al cliente, ad una
sua richiesta può essere data sempre
una risposta, l’aumento della qualità
percepita si traduce in una maggiore
fidelizzazione del cliente.

CRUSCOTTO
CLIENTE:
analizza
la
redditività del cliente con la composizione
dei costi e dei ricavi, i collaboratori che vi
hanno lavorato e le aree di attività.

Aumento della produttività. Se ogni
operatore ha ben chiaro cosa deve fare ed
ha ben organizzato il lavoro, aumenta la
produttività individuale e quella generale
dell’azienda.
Analisi della redditività. La direzione
può valutare la redditività del singolo
cliente e gli scostamenti dalla media per
ridefinire listini e strategie aziendali.
Analisi
produttività.
Per
ogni
collaboratore è possibile analizzare i
carichi di lavoro, i margini di contribuzione
e la distribuzione delle ore prodotte sulle
tipologie di attività aziendali. Tramite
questi dati la direzione può utilizzare al
meglio la propria forza lavoro.

CRUSCOTTO COLLABORATORE: analizza la
produttività delle risorse umane, il margine
di contribuzione e la distribuzione delle ore
lavorate sulle aree di attività.

FUNZIONALITÀ
SYSLab PLANNER+ è un pacchetto
software, commercializzato a moduli,
che implementa in maniera integrata,
su un unico database, un sistema per
la gestione di tutti i processi CRM.
L’ampio ventaglio di funzionalità ne fa un
indispensabile complemento per i classici
sistemi amministrativi e gestionali per le
P.M.I. ed inoltre, la disponibilità dei moduli
gestionali, ne permettono l’uso anche
come unico sistema gestionale, per le
aziende che delegano esternamente gli
adempimenti contabili normativi e fiscali.
DESKTOP UTENTE

Di seguito illustriamo in breve le macroaree funzionali gestite da SYSLab
PLANNER+.
Desktop utente. E’ la videata principale
dell’applicazione, contiene il menù
principale e le liste automatiche
selezionate
dall’utente.
L’operatore
senza effettuare nessuna operazione
ha la visione d’insieme delle attività da
svolgere, trattative aperte, dei progetti ai
quali è assegnato, etc.

GESTIONE ATTIVITÀ E
AGENDE

Gestione attività e agende. E’ il nucleo
centrale dell’applicazione che organizza
il lavoro degli operatori. La funzionalità
consente di gestire e pianificare le
attività con una visualizzazione in agenda
giornaliera, settimanale o mensile.
E’ possibile avere una visualizzazione
d’insieme delle agende selezionando
contemporaneamente più operatori e
chiudere direttamente un’attività con il
tasto destro caricando contestualmente
il rapportino di produzione. E’ prevista la
sincronizzazione con Ms Outlook® e con
Google Calendar® per la sincronizzazione
di dispositivi mobili.

ERP
Gestionale
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I MODULI

Services

Project

Gestione Commesse

Marketing

Human
Resources

modulo SALES
Il modulo consente la gestione dei
processi di vendita, dalle opportunità
commerciali fino alla fatturazione.
L’adozione di un database per il
tracciamento
delle
opportunità
commerciali consente di non tralasciare
la gestione di nessuna attività dell’azione
commerciale. Qualunque operatore
può aprire opportunità ed assegnarle
ad un commerciale beneficiando
dell’integrazione tra i reparti.

GESTIONE OPPORTUNITÀ
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Il modulo include le seguenti funzionalità:
• Funzioni dedicate alla gestione delle
attività consentono di
impostare
promemoria, scadenze e di gestire
l’agenda degli operatori;
• Generazione della modulistica di
vendita secondo template di Word;
• Archiviazione dei documenti prodotti o
ricevuti comprese le email scambiate.
• Definizione di flussi di lavoro
standard consente di razionalizzare e
uniformare l’attività commerciale;
• Registrazione di dati utili per le analisi
di marketing quali la provenienza
del contatto, la concorrenza, la
motivazione del risultato;
• Conversione
delle
opportunità
in ordini/clienti per successiva
esportazione verso un ERP esterno
ovvero per una evasione interna con i
documenti DDT e fattura;
• La gestione del budget consente
di assegnare obiettivi di vendita
agli agenti, sui prodotti o centri di
costo. I reports forniti consentono
di analizzare l’andamento delle
opportunità / vendite in confronto ai
budget assegnati.

GESTIONE CONTRATTI
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La catena dei documenti gestiti nel ciclo
attivo sono: opportunità, preventivo,
ordine, documento di trasporto, fatture
proforma, fatture, incassi.

GESTIONE CALENDARIO
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Gestione Contratti.
La funzionalità consente la gestione dei
contratti stipulati con i clienti e con i
fornitori, utilizzando i seguenti strumenti:
• flussi di lavoro per generare sequenze
di scadenze automatiche;
• emissione automatica delle fatture
alla scadenza;
• rinnovo massivo delle scadenze;
• adeguamento delle tariffe in base, per
esempio, all’indice Istat;
• emissione del documento di contratto
su template Word;
• archiviazione documenti;
• report sugli scadenzari.
La registrazione del contratto, con la
definizione degli aspetti amministrativi
(ad es. la cadenza di fatturazione) e
l’oggetto del contratto (ad es. i servizi
compresi nell’accordo), permettono di
regolare automaticamente gli aspetti
amministrativi ed operativi dei servizi
erogati dall’azienda.
Gestione Documenti commerciali.
• Preventivi. I preventivi possono essere
creati nell’ambito delle opportunità
ed è possibile registrare più preventivi
a fronte della stessa trattativa.
• Ordini. La gestione degli ordini clienti
si integra, sia con la gestione dei
preventivi, sia con il modulo marketing,
consentendo di inserire direttamente
gli ordini a fronte dei contatti di una
campagna commerciale.
• DDT. La gestione dei DDT consente di
evadere la merce e movimentare le
giacenze di magazzino.
• Fatturazione. La funzionalità consente
l’emissione delle fatture e delle
proforma, come evasione degli ordini
di vendita e ddt, oppure derivando
i dati dalle entità gestite: progetti,
contratti, rapportini di intervento.
• Funzioni avanzate. Distinte base,
varianti e matricole impianti.

modulo SERVICES

I reparti che gestiscono il post vendita
fungono da interfaccia verso il cliente
nell’erogazione dei servizi e necessitano
in massima misura di un’applicazione
CRM. Il Customer Service deve avere
la visione completa del cliente, la sua
posizione contabile, le trattative aperte,
i prodotti già acquistati, lo stato dei
contratti, lo storico dei casi di assistenza
e le schede degli interventi effettuati dai
tecnici.
L’applicazione services consente di
registrare i casi, di ottenere un ticket di
riferimento da consegnare al cliente. La
gestione permette di:
• Pianificare e tracciare le attività da
svolgere coinvolgendo eventualmente
tecnici o reparti aziendali.E’ possibile
l’assegnazione di singole attività o
con l’applicazione di flussi di lavoro
predefiniti;
• Associazione problemi ai prodotti,
clienti, progetti, matricole, categorie
e rapportini d’intervento;
• Possibilità di aprire il ticket
contestualmente
all’archiviazione
della mail con cui viene segnalato
il problema e archiviazione delle
successive email scambiate;
• Archiviazione di documentazione
relativa al problema o alla soluzione
dello stesso;
• Gestire i rapportini d’intervento con
relative informazioni per l’eventuale
fatturazione di prestazioni, materiali
e spese.

GESTIONE DIARIO
CLIENTE
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Gestione interventi
La gestione consente il planning
degli interventi in associazione alle
segnalazioni aperte o rispetto a scadenze
di manutenzione programmate nei
contratti di assistenza.
• Registrazione delle prestazioni, anche
di più tecnici e per più giornate, con
tempo impiegato, tariffe e descrizioni
dettagliate del lavoro effettuato
• Materiali impiegati
• Spese sostenute. Registrazione delle
voci di spesa per l’addebito al cliente
o per la generazione delle note spese
dei collaboratori
• Stampa del rapportino d’intervento
con formato personalizzabile
Agenda e planning risorse
Il calendario condiviso aiuta a gestire gli
impegni e le informazioni sulle attività di
ogni singola risorsa. L’agenda è integrata
con la consuntivazione degli interventi
costituendo un punto d’accesso unificato
per la gestione delle attività di assistenza.

GESTIONE TICKET
ASSISTENZA

GESTIONE RAPPORTINI
INTERVENTO
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Gestione matricole / impianti
La funzione prevede la gestione dei dati
relativi agli impianti e macchinari sia da
un punto di vista anagrafico che tecnico.
Oltre alle informazioni di base (quali
la matricola, il cliente di riferimento,
il fornitore, la garanzia), la gestione
consente di tracciare ogni tipo di dato
mediante l’ausilio di schede tecniche
completamente personalizzabili.
Ogni movimento può essere collegato ad
una matricola, ciò consente di conservare
lo storico dell’impianto relativo a tutti
i documenti commerciali (es fattura di
acquisto, contratto di manutenzione,
ordini acquisto/vendita ricambi), di tutte
le attività e interventi tecnici effettuati,
le scadenze programmate, i ticket di
assistenza.

modulo PROJECT/GESTIONE COMMESSE
Attraverso questo modulo, si crea
un’anagrafica di commessa in cui
archiviare tutti i dati rilevanti per la
gestione della stessa e per programmare
le relative attività. Tutti i documenti, i dati
gestiti nel sistema si possono legare ad
una commessa in modo da assicurare il
legame documentale. Le funzionalità di
gestione commesse includono:
• Gestione di attività e scadenze.
Consente di programmare le attività
e
di
assegnarle,
controllando
scadenze e attivando segnalazioni
all’approssimarsi
delle
date
programmate. Si avvale di strumenti
quali diagrammi di Gantt e Calendario
delle risorse.
• Archiviazione documenti. Consente
di allegare alla commessa qualsiasi
documento disponibile in formato
elettronico.
• Allocazione risorse. Consente di
allocare le risorse alle commesse
specificando il periodo temporale e la
percentuale occupazionale del tempo.
Il software fornisce come output un
diagramma di impegno delle risorse.
• Consuntivazione delle ore lavorate.
Tramite il time-sheet consente di
imputare (a commessa) i costi delle
risorse e di ottenere la reportistica
(ore previste/ore consuntivate) e
l’analisi per commessa e per risorsa;
• Fatturazione attiva e passiva.
Consente di registrare (a commessa)
ricavi e costi previsti, che vengono, in
seguito, fatturati/consuntivati tramite
evasione nella fatturazione attiva e
passiva;
• Controllo di gestione per commessa.
L’integrazione con ciclo attivo e
passivo, le funzioni di consuntivazione
delle ore, nonché le note spese,
rappresentano movimenti di costo e
di ricavo attraverso i quali si ottiene il
conto economico della commessa.

GESTIONE COMMESSE

07

GESTIONE ATTIVITÀ

08

09

GESTIONE
TIME SHEET

modulo ERP/GESTIONALE

GESTIONE ORDINI
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Il modulo gestionale di SYSLab
PLANNER+ si avvantaggia dell’interfaccia
utente user friendly e dell’integrazione
multicanale tipica delle applicazioni
CRM.
Il modulo gestionale è particolarmente
adatto alle aziende di servizi che
lavorano su commessa o nell’ambito dei
servizi di assistenza e manutenzione,
poiché il processo di assistenza
viene completamente automatizzato:
dalla gestione dei contratti alla
pianificazione degli appuntamenti, dalla
consuntivazione degli interventi fino alla
fatturazione.
SYSLab PLANNER+ è il gestionale
adatto per aziende che non necessitano
di un complesso sistema contabile
perché la contabilità è esternalizzata
dal commercialista, ma di un gestionale
pratico e produttivo che si integri
perfettamente con i processi aziendali.
Le funzionalità gestionali comprendono:

GESTIONE MAGAZZINO
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GESTIONE MATRICOLE
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• Ciclo attivo: preventivi, ordini, ddt,
fatture, incassi clienti
• Ciclo passivo: preventivi, ordini, ddt,
fatture, pagamenti fornitori
• Magazzino: giacenze di magazzino
con disponibilità in base all’impegnato
e ordinato
• Contratti a canone: servizi e
condizioni, intervalli di fatturazione,
scadenze programmate, fatturazione
automatica
• Commesse: controllo di gestione
per commessa integrato su tutti i
documenti
• Gestione documentale
• Agenda e rubrica condivise, integrate
con Ms Outlook e Google
• Output dei formati di stampa
personalizzabili su Ms Word
• Profilazione avanzata degli utenti
• Integrazione con CRM

modulo MARKETING
Le funzionalità incluse nel modulo
marketing consentono l’attuazione di
campagne commerciali su clienti e
potenziali. Il modulo sfrutta l’integrazione
con le altre aree funzionali consentendo
di estrarre liste di contatti da usare
come target in base a fatti registrati nel
CRM, oppure di assegnare direttamente
attività, inserire ordini o appuntamenti
durante l’esecuzione delle campagne.
Le campagne possono essere gestite
sui canali email, telefono ed sms. Le
funzionalità disponibili permettono le
seguenti gestioni
• attuazione di campagne in due fasi:
prima l’invio della mail e poi il followup telefonico. L’operatore ha visibilità
sull’esito dell’invio della newsletter
e la possibilità di re-inoltrarla
con un click al cliente contattato
telefonicamente;
• gestione di offerte commerciali
composte da un insieme di prodotti
con prezzi riservati e documentazione
tecnica/commerciale allegata;
• inserimento dell’ordine di vendita con
un click ereditando in automatico i
prodotti e le condizioni commerciali
dell’offerta;
• funzioni per la gestione collaborativa
dei contatti in modo da poter assegnare
l’esecuzione della campagna ad un
team di operatori. Le telefonate sono
gestite mediante un cruscotto che
consente avere sotto controllo tutte le
informazioni rilevanti sulla campagna
in corso, sul nominativo da contattare,
sull’esito di tentativi precedente,
sulla pianificazione dei contatti da
richiamare;
• La conversazione può essere guidata
attraverso un percorso predefinito di
domande volto a raccogliere.

Gestione Liste
La gestione delle liste consente di definire
elenchi di clienti o di contatti da utilizzare
in una o più campagne.

GESTIONE CAMPAGNE
MARKETING

Le liste possono essere importate con
una funzione che consente di mappare le
colonne di un file di testo sui campi delle
anagrafiche. E’ possibile utilizzare diversi
criteri per evitare di inserire nominativi
già presenti a sistema
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GESTIONE QUESTIONARIO

Altra tipologia è costituita dalle liste
interne, cioè definite con criteri per
la selezione di nominativi già presenti
nel database. Oltre a criteri sui dati
anagrafici quali categorie, zone, settore
merceologico, … è possibile impostare
filtri sullo storico dei dati registrati, per
esempio
• estrarre liste di clienti che hanno/ non
hanno acquistato un prodotto o una
famiglia
• estrarre liste di contatti che hanno
opportunità in corso/perse/vinte, per
motivazione o per famiglia di prodotti
• estrarre liste di clienti per i quali sia
stata registrata un’attività di un certo
tipo, es interventi assistenza, reclami

14
Questionari - call script
La conversazione può essere guidata
attraverso un percorso predefinito di
domande e risposte volto a raccogliere
informazioni in modo strutturato sulle
quali effettuare analisi. Tipici esempi di
applicazione sono le indagini di mercato
o volte a valutare la soddisfazione dei
clienti.

CRUSCOTTO CAMPAGNA
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modulo HUMAN RESOURCES
La scheda anagrafica delle risorse
umane consente di gestire le informazioni
necessarie all’operatività quali mansioni,
qualifiche, orario di lavoro, avendo la
possibilità di aggiungere schede di
campi personalizzati per la gestione
di informazioni specifiche quali ad es.
skills, curriculum e quant’altro. E’
possibile inoltre archiviare documenti,
registrare scadenze e attività relative alla
gestione delle risorse stesse. La gestione
delle risorse si completa delle seguenti
procedure operative:
• Gestione note spese. Consente di
gestire le note spese dei dipendenti.
Le spese possono essere derivate
in automatico dalle voci di spesa
registrate nei rapportini d’intervento;
• Time-sheet. Consuntivazione delle
ore lavorate dai collaboratori per
prestazione o commessa. Le ore
inserite nel time-sheet possono
essere utilizzate come base creare
in
automatico
eccezioni
quali
straordinari e permessi nel foglio
presenze;
• Rilevazione presenze. Compilazione
del foglio presenze con l’acquisizione
dati da terminali oppure attraverso
la compilazione automatica rispetto
ad un orario standard, con gestione
manuale delle eccezioni. La funzione
è integrata con l’agenda, per cui le
assenze pianificate nel calendario,
vengono visualizzate come non
disponibilità nell’agenda condivisa;
• Gestione piani ferie. Consente la
pianificazione delle ferie con una
visione globale per reparto/azienda;
• Gestione richieste di approvazione.
Consente di gestire le richieste
di approvazioni sulle causali di
variazione orario come ad esempio
ferie e permessi.

INFORMAZIONI TECNICHE
Specifiche tecniche.
SYSLab PLANNER+ è realizzato in
ambiente Microsoft.Net® su database
Microsoft
SQL
Server®.
Questa
struttura garantisce la compatibilità
con gli ambienti operativi più diffusi, la
continuità nel tempo ed una maggiore
efficienza nella gestione dei dati che si
traduce in minori costi di manutenzione
ed aggiornamento.
Requisiti tecnici.
Client
S.O. Microsoft Windows 7 o successivi®
Memoria Ram 512 Mb consigliata 1 GB
Spazio libero su Hd locale non richiesto
Risoluzione video Minima 1024*768
Server
Microsoft Windows 7/ 2003 /2008 /2012®
Memoria Ram 1 Gb (da valutare in base
al numero di client)
Spazio libero su Hd (100 Mb installazione
vuota).
Integrazioni.
SYSLab PLANNER+ si integra con:

Google Calendar®
per la sincronizzazione dei calendari on
line.
Microsoft Outlook®
Per la sincronizzazione dei calendari,
dei contatti e l’acquisizione della posta
elettronica.
Microsoft Excel®
Per l’esportazione di tutte le liste
dell’applicazione.
VOIspeed®
Telefonate in ingresso (con attivazione
rapportino o scheda cliente) ed in uscita.
Skype®
Per effettuare direttamente le telefonate
dalla rubrica.

Rivenditore autorizzato

