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Gestione attività condivise

Customer Relationship Management : “Gestire in modo efficace i rapporti con i propri clienti”

Il modulo CRM rappresenta una vincente strategia di business: un nuovo metodo di lavoro e di

gestione dei processi, che attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa permette di

aumentare il fatturato aziendale garantendo al contempo un elevato livello di customer

satisfaction.
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La commessa
La commessa è legata a un gruppo di lavoro e ad un’azienda di riferimento e 

può essere assegnata ad un responsabile commessa

Le attività potranno essere assegnate solo agli utenti presenti nel gruppo di lavoro
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Commessa DVR



Le attività
La attività sono legate a una commessa di riferimento

Le attività potranno essere assegnate solo agli utenti presenti nel gruppo di lavoro

Azienda SPA

Audit 
aziendale

Redazione DVR Commerciale

Commessa DVR



Accesso utenti

Assegnate

Cecilia

Angela

Matteo

Accedendo al sistema con le credenziali assegnate,

l’utente vedrà le sue attività assegnate dall’amministratore

UTENTE ASSEGNATARIO



Accesso utenti

Assegnate

Cecilia

Angela

Matteo

La visione delle funzioni è gestita dai profili assegnati all’utente

PROFILO ASSEGNATARIO ATTIVITÀ



Azienda

Sarà possibile importare l’azienda direttamente dal backoffice: in questo modo tutte le 
informazione ad essa collegate saranno disponibili ed accessibili anche nel CRM. 

Per importare l’azienda basterà cliccare sul tasto + e dal pannellino che si apre importare 
l’azienda desiderata.
Aprendo i dettagli dell’azienda sarà possibile visualizzare tutte le informazione relative alla stessa 
e gestire i diversi lavori: 
preventivi, fatture, commesse, attività ed eventi.



Azienda

In ogni azienda è possibile individuare

Dettagli 
Aziendali

Elenco Lavori
Elenco 

Commesse
Elenco Lavori per 

Commessa
Fatturazione 

Elenco Preventivi
Fatturazione 

Elenco Fatture
Fatture PA e B2B
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