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1 Contatti clienti fornitori CRM

GO dispone di una funzione  Customer Relationship Management che permette di:

tracciare i contatti con clienti e potenziali clienti
tracciare i documenti del ciclo attivo
gestire i promemoria e scadenze
effettuare analisi

Le funzioni sono disponibili anche per i fornitori e i documenti del ciclo passivo

I programmi relativi alla gestione dei contatti clienti-fornitori sono disponibili nel menu Archivi >
Anagrafiche > Gestione Anagrafiche > Contatti clienti fornitori. 

La gestione dei contatti  può anche essere richiamata  dai programmi di gestione delle anagrafiche:

Gestione nominativi clienti e fornitori
Gestione clienti
Gestione fornitori

e dalla sezione CRUSCOTTI della videata principale di GO  con il bottone 

I contati possono essere creati automaticamente:

dai documenti clienti/fornitori se nella causale è compilato il campo "tipo contatto per CRM"
dall'invio solleciti ed estratti conto
dalla procedura EMAIL
dalla gestione scadenze

E' possibile gestire  eventi e compiti per singoli utenti di GO e gruppi di utenti.
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1.1 Gestione CRM

Il programma consente di visualizzare le attività pianificate e accedere alle funzionalità di
Customer Relationship Management. 

Può essere richiamato dall'icona   nella sezione utente della toolbar di GO.

Il programma viene proposto in seguito al login prima del menu iniziale se abilitata la gestione del
CRM all'avvio in "GESUTN - Gestione utenti" (vedere Modulo Sistema).

La griglia  mostra i contatti aperti con il programma "GESCCF - Gestione contatti clienti e fornitori".
per i quali è pianificata una telefonata .
L'ordine è dato dalla data in cui si è pianificato di  richiamare il cliente/fornitore. Sono evidenziate :
in rosso le righe relative alle date scadute
in giallo quelle relative alla data odierna.
in verde quelle relative alle date future. 

Con l'apposita opzione è possibile visualizzare anche le chiamate chiuse.

Se l'utente in "GESUTN - Gestione utenti" è abilitato come utente supervisore per il CRM con
l'apposita opzione può analizzare i dati di tutti gli utenti.

I bottoni  consentono di:

gestire le scadenze
attivare la gestione contatti
visualizzare i riferimenti
visualizzare il calendario
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1.2 Gestione contatti clienti-fornitori

Il programma permette di creare e gestire l'archivio dei contatti clienti-fornitori.

I contati possono essere creati automaticamente:

dai documenti clienti/fornitori se nella causale è compilato il campo "tipo contatto per CRM"
dall'invio solleciti ed estratti conto
dalla procedura EMAIL

nominativo 
Inserire il codice del nominativo-cliente-fornitore per cui si vuole tracciare un contatto. 
Venfono visualizzati i principali dati anagrafici.

Per inserire un nuovo contato premere il tasto [invio] o [Ins] o cliccare sul bottone .

soggetto contatto 
Consente di scegliere il soggetto del contatto, viene proposto dalla procedura, in caso siano
presenti più valori tra cui scegliere viene segnalato. Può assumere i valori:  clie n te  /  fo rn ito re  /
po te n ziale . 

tipo contatto 
Inserire il codice della tipologia di contatto che si vuole tracciare.
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argomento
Inserire l'argomento del contatto, il dettaglio potrà essere inserito nelle note.

persona di riferimento 
Inserire la persona con cui è avvenuto il contatto, il nominativo di riferimento può essere selezionato
tra le persone associate in anagrafica o compilato manualmente.

richiamare 
Deve essere abilittao se  a seguito del contatto si vuole pianificare di richiamare . Nei campi
successivi verrà indicato quando richiamare.

richiamare in data 
Inserire la data in cui effettuare la chiamata. 

ora minuto richiamo 
Inserire l'ora di richiamo se si vuole utilizzare la funzione di avviso interattivo per l'utente (vedere
Modulo Sistema).

dall'utente 
Inserire l'utente che deve effetuare la chiamata, la procedura propone l'utente che sta effettuando
la registrazione, può essere modificato.
Il dato verrà tracciato nel calendario dell'utente.

data e ora contatto 
Vengono assegnati automaticamente dalla procedura, ma è possibile modificarli.

data e utente richiamo 
Vengono assegnati automaticamente dalla procedura alla chiusura della chiamata tramite il bottone 
chiusura chiamata, o dal programma "SITCCF - Situazione contatti clienti-fornitori".

committente 
Viene visualizzato l'utente che ha creato il contatto.

documento collegato 
Vengono assegnati automaticamente dalla procedura tipologia e progressivo del documento
collegato,. Il collegamneto è presente se il contatto è generato in automatico.

In alternativa è possibile  colegare un documento con il bottone . , viene aperta la lista dei
documenti fra cui scegliere . Si può collegare anche una scadenza .
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Una volta effettuato il collegamento l'icona si trasforma per permettere, se necessario di annullare il

collegamento .

Il bottone  . attiva la gestione del documento collegato.

note 
Inserire il dettaglio del contatto, viene popolato dalla procedura se riferito all'emissione di un
documento. 
E' possibile richiamare un testo predefinito con F4 tra quelli presenti in "GESTCD - Gestione
comunicazioni su documenti" .. Con F5 viene compilata la data di sistema.

testo email

E' possibile compilare un testo e inviare direttamente una mail con il bottone .

Premere Memorizza  per confermare l'inserimento o le modifiche effettuate.

Premere Cancella  per cancellare il codice selezionato. Viene richiesta conferma della
cancellazione.
La procedura effettua una serie di controlli di integrità referenziale e segnala se ci sono delle
condizioni che impediscono la cancellazione del codice.

All'interno della griglia i bottoni   quando sono abilitati consentono rispettivamente di:

abilitare un filtro sulle colonne di ordinamento.
scorrere l'archivio selezionando solo i codici aventi dettagli.

Sulla testata il bottone    visualizza una lista dei codici presenti in archivio.

Se al nominativo-cliente-fornitore è stata associata la cartella dedicata il bottone .    consente di
visualizzarne il contenuto.

Il bottone  . consente di copiare file nella cartella.

Il bottone  lancia la procedura  "SCANDOC - Scansione documenti" per memorizzare un
documento nella cartella.

All'interno della griglia il bottone  consente di effettuare una ricerca nel campo note (ignorando
maiuscole e minuscole).

Il bottone  consente di visualizzare  gli appuntamenti del CRM in formato calendario.

Il bottone invio mail attiva il programma "EMAIL - Invio e-mail clienti e fornitori" con il nominativo,
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cliente, fornitore, riferimento preselezionato. 

Il bottone invio sms attiva il programma "SMS - Invio SMS a nominativi, clienti e fornitori" con il
nominativo, cliente, fornitore, riferimento preselezionato.

Il bottone chiusura chiamata chiude in data odierna una chiamata con campo richiamare attivo.

Il bottone collega chiamate permette di collegare tra loro più contatti attraverso un progressivo
di riferimento per avere una sequenzialità.

Le chiamate devo essere selezionate con la funzione di multiselezione (tenere premuto il tasto
CTRL mentre si clicca sul bottone grigio all'inizio delle righe che si vogliono collegare).
Se la prima riga selezionata (considerandole in ordine di progressivo) non ha nessun riferimento,
viene considerata come il riferimento iniziale, altrimenti il suo riferimento già assegnato viene
riportato sulle altre.
La procedura segnala se non viene effettuata correttamente l'associazione .
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Il bottone documenti collegati attiva il programma "GESCDO - Documenti per contatti", che
permette di collegare al contatto dei file relativi a documenti inviati o ricevuti e non generati con la
procedura.

Vengono visualizzati id del contatto e riferimento.
Per inserire un nuovo link  premere il tasto [invio] o [Ins] o cliccare sul bottone di inserimento.

descrizione 
Inserire la descrizione relativa al documento collegato.

scheda generale

tipo 
Consente di scegliere la tipologia di documento. Può assumere i valori:  in v iato  /  r ice vu to .
percorso Inserire il percorso del file o ricercarlo tramite il bottone sfoglia. Per visualizzare l'immagine

del documento cliccare sull'apposita icona .

Premere Memorizza  per confermare l'inserimento o le modifiche effettuate.

Premere Cancella  per cancellare il codice selezionato. Viene richiesta conferma della
cancellazione.
La procedura effettua una serie di controlli di integrità referenziale e segnala se ci sono delle
condizioni che impediscono la cancellazione del codice.

Il bottone documenti attiva il programma "VISCDO - Documenti contatti", che permette di
visualizzare i documenti che sono stati collegati.

Premere Conferma una volta completata la consultazione.

Il bottone chiamata assistenza attiva il programma "RICAST - Gestione assistenza tecnica e
riparazioni", con il cliente preselezionato e le note che vengono trasferite come descrizione della
chiamata.
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1.3 Situazione contatti clienti-fornitori

Il programma permette di visualizzare la situazione dei contatti clienti-fornitori.

La procedura "SITCCFES - Situazione contatti clienti-fornitori DE" produce lo stesso risultato nel
formato Griglie DevExpress.

nominativo 
Inserire il codice del nominativo cliente-fornitore da analizzare. Se vuoto sono visualizzati tutti.

tipo contatto 
Inserire il codice della tipologia di contatto da analizzare. Se vuoto sono visualizzati tutti.

soggetto contatto 
Consente di scegliere il soggetto del contatto. Può assumere i valori:  tu tti /  clie n te  /  fo rn ito re  /
po te n ziale .

dalla data / alla data 
Inserire la data  di inizio e fine selezione dei contatti da analizzare.

situazione 
Consente di selezionare la situazione dei contatti da analizzare. Può assumere i valori  aperti  /  tu tti /
ch iu si.

da data richiamo / a data richiamo 
Inserire la data  prevista richiamo di inizio e fine selezione.

utente incaricato 
Inserire l'utente per cui filtrare i contatti da verificare. Se vuoto sono visualizzati tutti.

utente committente 
Inserire l'utente per cui filtrare i contatti da verificare. Se vuoto sono visualizzati tutti.

Premere Conferma per iniziare l'elaborazione. Premere Esci per uscire dal programma senza
confermare l'elaborazione.

Vengono elencati i contatti corrispondenti ai criteri di selezione scelti.
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E' possibile ordinare le righe selezionate cliccando sull'intestazione della colonna corrispondente. S
ono evidenziate in rosso le righe relative alle date richiamo scadute, in giallo quelle relative alla data
odierna ed in verde quelle relative alle date future.

Premendo [Invio] o doppio click viene eseguita il programma "GESCCF - Gestione contatti clienti-
fornitori" ed è possibile gestire il contatto selezionato.

Se la riga selezionata è  ape rta il bottone chiusura chiamata selezionata assegna automaticamente
la chiusura della chiamata alla data odierna e disabilita l'opzione richiamare, eseguendo il
programma "GESCCF - Gestione contatti clienti-fornitori". 
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1.4 Stampa contatti clienti-fornitori

Il programma permette di eseguire la stampa dei contatti clienti-fornitori.

ordinamento  
Indicare il tipo di ordinamento di interesse per i contatti. Può assumere i valori:  co dice  /  de scr izio n e .

ordinamento secondario  
Indicare il tipo di ordinamento secondario di interesse. Può assumere i valori:  data /  r ife r im e n to .

tipo contatto 
Inserire il codice della tipologia di contatto che si vuole stampare. Se vuoto sono visualizzati tutti.

soggetto contatto 
Consente di scegliere il soggetto del contatto. Può assumere i valori: tutti / cliente / fornitore /
potenziale..
La scelta attiva i filtri aggiuntivi di selezione corrispondenti.

dalla data  alla data
Inserire la data documento di inizio e fine selezione dei contatti da stampare.

situazione 
Consente di selezionare la situazione dei contatti da stampare. Può assumere i valori  aperti  /  tu tti /
ch iu si.

da data richiamo  a data richiamo
Inserire la data richiamo di inizio e fine selezione selezione  della data prevista richiamo.Se vuoto
sono visualizzati tutti.

utente 
Inserire l'utente per cui filtrare i contatti, la procedura propone l'utente che sta effettuando la
stampa. Se vuoto sono visualizzati tutti.

Premere Conferma per iniziare l'elaborazione. Premere Esci per annullare l'elaborazione.
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1.5 Calendario CRM

Il programma consente di visualizzare gli appuntamenti del CRM in formato calendario e gestire
gli eventi

Dal piccolo calendario in alto a sinistra si possono selezionare uno o più giorni dei quali verranno
mostrati gli impegni, i giorni in grassetto nel calendario sono quelli per i quali è previsto almeno un
impegno. Cliccando il numero della settimana si selezionano automaticamente tutti i giorni della
stessa.
Il bottone settimana corrente permette di riposizionarsi sulla settimana lavorativa in corso.
Il bottone oggi permette di riposizionarsi sulla data odierna.

Nella vista degli impegni saranno visibili: le scadenze (come impegni generici attivi  per tutto il
giorno) e le chiamate del CRM degli ultimi 6 mesi che non sono ancora state chiuse. 

Facendo un doppio click sugli eventi si apre una finestra riepilogativa; cliccando con il tasto destro
del mouse un evento si apre il pop-up apri programma gestione che permette di aprire  il
programma di gestione.
Nella toolbar in alto sono comunque presenti le icone che permettono di richiamare la gestione
delle scadenze, dei contatti del crm e dei riferimenti.

Solo per gli utenti supervisori del CRM è possibile anche:
- consultare i calendari degli appuntamenti di tutti gli altri utenti di GO attivando i relativi flag nella
lista altri calendari. Ad ogni utente il programma assegna in automatico un colore differente. Nella
combobox è visibile la legenda.
- visualizzare anche le chiamate che sono già state chiuse attraverso l'apposita opzione. Queste
verranno visualizzate in rosso nel calendario per qualsiasi utente.
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visualizzazione e gestione  eventi legati ai compiti

Facendo doppio click su un evento si apre il popup con la sua descrizione completa. 

Cliccando con il tasto destro su un'attività appare il popup "se tta co m pito  e se gu ito", che permette di
chiudere l'attività assegnata. 
Chiudendo un'attività di gruppo si imposta automaticamente ad "eseguito" il compito per tutti gli
utenti coinvolti. 
I compiti estesi su più giorni hanno una chiusura unica, cioè non vanno chiusi giorno per giorno ma
una volta per tutte. 
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1.6 Generazione appuntamenti CRM

Il programma permette di generare massivamente gli appuntamenti del CRM tramite i gruppi di
invio mail o i filtri clienti, fornitori, nominativi e tipologia commerciale.

Premere Conferma per iniziare l'elaborazione. Premere Esci per uscire dal programma senza
confermare l'elaborazione.

Vengono mostrati in griglia i contatti corrispondenti ai criteri di selezione scelti, è possibile agire
selezionando / deselezionando le righe di interesse singolarmente con invio o globalmente con
l'apposito bottone, aggiungendo i dettagli delle chiamate e allegando uno stesso file a tutte.

Premere genera attività per effettuare la generazione. Premere Annulla per uscire dal programma
senza effettuare la generazione.
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L'avvenuta generazione viene confermata con un messaggio.
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1.7 Gestione gruppi utenti

Il programma consente di creare e gestire gruppi di utenti per l'assegnazione delle attività

Per utenti si intende gli utenti di GO

Per inserire un nuovo gruppo premere il tasto [invio] o [Ins] o cliccare sul bottone di inserimento.

codice / descrizione
Inserire codice e descrizione del gruppo.

Dopo aver salvato il gruppo è possibile  assegnare un utente  premento il tasto  [invio] o [Ins] o
cliccando sul bottone di inserimento.
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1.8 Gestione compiti utenti

Il programma consente la gestione dei compiti e l'assegnazione agli utenti

Nella griglia sono visibili le ultime 100 attività ancora da eseguire, ma è possibile cambiare il filtro
cliccando i bottoni nella barra di destra: 

mostra ultimi 100  che in alternativa può assumente il valore mostra eseguiti
mostra tutti dall'inizio che in alternativa può assumere il valore nascondi eseguiti

Per inserire una nuova attività premere il tasto [invio] o [Ins] o cliccare sul bottone di inserimento.

E' possibile assegnare una  nuova attività ad un utente singolo oppure ad un gruppo di utenti creato
con il programma GESGRU. 
L'attività sarà visibile in CALCRM - Calendario CRM  degli utenti incaricati negli estremi di data  e
nella fascia oraria impostata.  

Dovrà essere indicato il periodo relativo all'attività assegnata e la descrizione dell'attività.
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Nella sezione esecuzione dovranno essere registrati gli estremi dell'esecuzione dell'attività.

notifiche / promemoria

A fronte dei compiti assegnati GO aprirà un pop_up riepilogativo con i compiti da svolgere.

La frequenza con cui appaiono i messaggi è regolata dal valore del campo n otifica  crm in "GESUTN
- Gestione utenti", scheda dati extra.
Le notifiche appaiono, con la frequenza selezionata, nell'intervallo di tempo che va da un'ora prima
dell'inizio del compito ad un'ora dopo. 
(esempio: inizio compito ore 10,00, il pop_up ogni "xx" minuti apparirà dalle 09,00 alle 11,00).
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