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FLUSSO DEL CRM

PREVENTIVI
ACCETTAZIONE 

PREVENTIVI
APERTURA 
COMMESSA

Assegnazione 
attività

1° LIVELLO- ADMIN SISTEMA/Admin CRM: crea la COMMESSA e l’assegna ad un Responsabile Commessa

2° LIVELLO- Responsabile Commessa: gestisce la commessa crea un gruppo di lavoro ed assegna le 
attività

3° LIVELLO- Assegnatario/Utente: gestisce le attività e la lavora



FIGURE DEL CRM

AMMINISTRATORE 
DEL SISTEMA 

AMMINISTRATORE CRM

PROPRIETARIO DELL’ATTIVITÀ

RESPONSABILE COMMESSA/PROGETTO 

COMMERCIALE

ASSEGNATARIO



FIGURE DEL CRM

Il proprietario dell’attività è colui che crea l’attività.



UTENTI DEL CRM

Gli utenti nel CRM sono gli utenti creati in Sicurweb ognuno con un profilo associato 

in base al proprio ruolo.



PROFILI DEL CRM

L’accesso alle informazioni è esteso, seppure in modo controllato, a tutti i soggetti 

che partecipano al team di lavoro; è possibile quindi creare profili con differenti 

permessi e livelli di accesso:

 PROFILO AMMINISTRATORE

 PROFILO AMMINISTRATORE CRM

 PROFILO RESPONSABILE COMMESSA

 PROFILO COMMERCIALE

 PROFILO ASSEGNATORIO

 PROFILO PERSONALIZZATO 



PROFILO AMMINISTRATORE DEL SISTEMA

Il profilo di amministratore del sistema è impostato di default nel momento in cui viene 
generato l’utente.  



PROFILO AMMINISTRATORE CRM

Per il CRM admin è possibile 
gestire il permesso relativo 
all’importazione delle aziende 
dal backoffice.

Per gestire tale permesso è 
sufficiente, dal backoffice 
menu Admin Profilo  tab

CRM, mettere il flag su SI o 
NO a seconda se si vuole che 
il CRM Admin veda le aziende 
del backoffice e le possa 
importare.



PROFILO RESPONSABILE COMMESSA



PROFILO COMMERCIALE



PROFILO ASSEGNATARIO



VISIBILITÀ E PERMESSI DELLE FIGURE DEL CRM

• può e vede tutto all’interno dell’intero sistema

• importa le aziende nel CRM dal back office 

• può eliminare l’azienda dal CRM

• apre le commesse e le assegna ad un responsabile di commessa

• genera le fatture 

• visualizza i report

In più può:

• creare preventivi

• creare e gestire attività /eventi

AMMINISTRATORE



COMPITI DELLE FIGURE DEL CRM

• può e vede tutto solo all’interno del CRM

• importa le aziende nel CRM dal back office 

• può eliminare l’azienda dal CRM

• apre le commesse e le assegna ad un responsabile di commessa

• genera le fatture 

• visualizza i report

In più può:

• creare preventivi

• creare e gestisce attività /eventi

AMMINISTRATORE CRM



COMPITI DELLE FIGURE DEL CRM

• gestisce le commesse

• apre nuove attività/ eventi e le assegna all’utente o al gruppo di 
lavoro della commessa di riferimento

• chiude le commesse ad attività completate

• vede solo le commesse a lui assegnate e le attività legate alle sue 
commesse

• vede i preventivi associati alla commessa di cui è responsabile

RESPONSABILE COMMESSA/PROGETTO



COMPITI DELLE FIGURE DEL CRM

• crea i preventivi: tali preventivi possono essere associati solo a lui

• vede solo i preventivi di cui lui è commerciale

COMMERCIALE



COMPITI DELLE FIGURE DEL CRM

• vede solo le attività a lui assegnate

• svolge le attività assegnate 

• può chiudere le attività a lui assegnate

• può allegare dei file alle attività

ASSEGNATARIO



NOTIFICHE RESPONSABILE DEL CRM

Creando una notifica per responsabile dal

gestore notifiche, la notifica arriva

al Responsabile commessa relativamente a:

• data di fine prevista di un’attività

• scadenza consegna documentazione su 

commessa

• scadenza contratto su commessa

e all’assegnatario dell’attività relativamente

a:

• data di fine prevista di un’attività



NOTIFICA DA ATTIVITÀ NEL CRM

Per ogni attività è possibile inviare una

notifica, direttamente dal CRM,

all’assegnatario dell’attività stessa al

proprietario dell’attività e al responsabile

commessa.

Per inviare la notifica basta inserire il check

in dettagli notifica -> Manda notifica posta

nel tab Notifica e fare salva.

Viene così inviata una mail al proprietario

dell’attività al responsabile della commessa

e all’assegnatario.



NOTIFICA DA EVENTO NEL CRM

Per ogni evento è possibile invitare i

partecipanti inviando una notifica,

direttamente dal CRM.

Per inviare la notifica basta,

attraverso il tab Invita, selezionare

gli utenti partecipanti e fare salva.

Viene così inviata una mail, con le

informazioni relative all’evento, a

tutti gli utenti selezionati.



NOTIFICHE SMS RESPONSABILE DEL CRM

È possibile inoltre creare una notifica per

responsabile anche tramite sms:

in tal caso il Responsabile commessa

riceverà un sms relativamente a:

• data di fine prevista di un’attività

• scadenza consegna documentazione su 

commessa

• scadenza contratto su commessa

e l’assegnatario di un’attività riceverà un

sms relativamente a:

• data di fine prevista di un’attività



FINE PRESENTAZIONE 
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