JSGeProWeb – Help on line
CONTENITORE – GESTIONE CLIENTI
La funzionalità di Gestione Clienti permette, successivamente all’acquisizione del file tramite XLS (Excel – vedi
Contenitore->Import File Clienti), la gestione di un Contenitore virtuale, cui è possibile attingere per trasferire i
Clienti in Anagrafica Clienti (codice stato A) , crearne un’ attività su Scrivania (codice stato S), o gestire
manualmente l’attività settando lo stato “Da Chiamare” (codice stato D) e “Completato” (codice stato C).

È possibile filtrare i
Clienti di un file per :
Stato, Agente (Succ. ad
un’azione eseguita), o
per Località, Cap ,
Provincia, Zona e prima
Lettera del Cognome

Cliccando sul collegamento sarà
possibile acquisire in Anagrafica il
Cliente e creare una Proposta di
Vendita (la funzione è fruibile solo in
Stato Completato (C) )

Sul gruppo di Clienti estratti è possibile eseguire le seguenti Azioni :
-

-

-

-

(A) Importa in Anagrafica Clienti :
Trasferisce i Clienti dal Contenitore all’Anagrafica Clienti,
assegnando l’Agente selezionato.
(S) Importa e Crea Attività su Scrivania:
Trasferisce i Clienti dal Contenitore all’Anagrafica Clienti,
assegnando l’Agente selezionato. Crea inoltre un’attività
su Scrivania nel giorno selezionato.
(D) Modifica Stato : Da Chiamare:
Modifica lo stato dei Clienti estratti in D : da chiamare
Ciò permetterà la gestione manuale, tramite stampa
dell’elenco clienti.
(C) Modifica Stato : Completati:
Applicabile solo ad estrazioni omogenee di Clienti in stato
“Da chiamare”(D) , cambia lo stato in Completati(C). tale
azione permette , per ogni cliente, l’eliminazione o la
creazione della proposta di vendita con contestuale
importazione in Anagrafica Clienti

Contenitore : Numero di Clienti presenti nel
Contenitore (codice Stato I)
Anagrafica : Numero di Clienti acquisiti in
Anagrafica Clienti e gestibili dall’applicativo.
(vedi Anagrafica->Clienti) (codice Stato A)
Scrivania : Numero di Clienti acquisiti in
Anagrafica Clienti per cui è stata creata
un’Attività su Scrivania (vedi Scrivania)
(codice Stato S)
Da Chiamare: Numero di Clienti posti in
stato “Da Chiamare” (codice Stato D)
Completati: : Numero di Clienti posti in
stato “Completati” (codice Stato C)
Totale: Numero Totale Clienti nel File
importato
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ELIMINAZIONE O IMPORT IN ANAGRAFICA CON CREAZIONE PROPOSTA
Tale funzionalità permette, l’elimiazione definitiva dal contenitore del Cliente o l’import in Anagrafica Clienti con
contestuale creazione della proposta di vendita (vedi Registrazione ->proposte di vendita).

.

Per i dettagli sulla funzionalità
vedere “Registrazione->Gestione
Proposta”

Elimina :
Elimina definitivamente il Cliente dal “Contenitore”, se il
Cliente è già importato tale azione non sarà eseguibile.
Registra
Importa, se presente nel Contenitore, il cliente in
Anagrafica Clienti, altrimenti aggiorna i dati già presenti. Se
valorizzati i campi della proposta memorizza la stessa.
Dopo la registrazione I pulsanti vengono disattivati e il
Cliente posto in stato “A” (Anagrafica). La proposta sarà
successivamente visibile e modificabile da Registrazione>Gestione proposta

