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App Mobile Agent

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

App Mobile Agent è uno strumento evoluto e semplice da usare per la raccolta degli ordini sul territorio e 

consente di massimizzare la produttività e di focalizzarsi sulla relazione con il cliente. Le informazioni sono 

sempre aggiornate sia per l’azienda che per i suoi agenti. La soluzione, grazie a un’interfaccia facile e intuitiva, 

semplifica i processi gestionali ed evita gli errori.

App Mobile Agent è disponibile per tablet IOS e Android, funziona anche offline e si può 

personalizzare sulla base delle esigenze di ogni singola azienda.

Le informazioni disponibili sul tablet sono sincronizzate con i dati presenti nel sistema 

informativo dell’azienda per avere un automatico aggiornamento delle anagrafiche clienti, articoli, listini, 

ordini e di tutti i dati utili alla gestione commerciale dell’agente.

L’agente può accedere tramite il proprio tablet alle informazioni che riguardano i clienti assegnati per valutare 

quali condizioni commerciali praticare o verificare la situazione finanziaria.

L’accesso al catalogo articoli permette di avere tutte le informazioni aggiornate sui prodotti commercializzati, 

dalla loro disponibilità alle condizioni di vendita previste dall’azienda.

La registrazione dei preventivi e degli ordini di vendita è sincronizzata con la gestione dell’azienda; l’agente 

crea gli ordini in pochi passaggi. Gli ordini possono essere sottoposti a un processo di validazione da parte della 

sede centrale e lo stato di accettazione di ciascun ordine è consultabile dall’agente in qualsiasi momento. 

PUNTI DI FORZA

• Gestione dell’attività commerciale ovunque ci si trovi, anche dove non c’è connettività

• Affidabilità ed accessibilità dei dati nello spazio e nel tempo

• Integrazione nativa con le soluzioni gestionali Sistemi eSOLVER ed ENOLOGIA

• Riduzione margini di errore

• Aggiornamento dei dati tramite reti mobili (3G – 4G –Wifi)

• Controllo centralizzato degli accessi alle informazioni grazie ad un avanzato sistema di profilazione

• Attivazione veloce di un nuovo terminale e configurazione centralizzata in azienda

La soluzione per automatizzare la forza vendita integrata con l’ERP aziendale.

eSOLVER 
è la soluzione gestionale 

progettata per le 
imprese di diversi 

settori industriali 
che necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.
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INSTALLAZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Oltre all’aggiornamento dei dati applicativi, App Mobile Agent si appoggia ad un sistema di distribuzione delle 

app e degli aggiornamenti dell’applicazione da store. In questo modo la gestione del parco dispositivi dal punto 

di vista sistemistico è semplificata, sgravando il singolo agente da operazioni di installazione e setup.

CLIENTI E CONTATTI

App Mobile Agent è sincronizzato con tutti gli archivi presenti nel gestionale per tutte le informazioni utili

all’agente per la gestione del proprio parco clienti (anagrafiche, contatti, situazione di evasione ordini, 

pagamenti, ecc.).

PRODOTTI E LISTINI

Prodotti, listini e politiche commerciali sono disponibili tramite sincronizzazione dei dati dal sistema 

informativo aziendale. La rapida sincronizzazione permette di avere costantemente aggiornata 

la situazione delle giacenze e delle disponibilità delle merci.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI

•  Clienti: informazioni anagrafiche, commerciali, logistiche, finanziarie, contatti aziendali, dettaglio scadenze 

esportabile in PDF.  Inserimento di nuove anagrafiche e sincronizzazione con il sistema informativo aziendale.

•  Mappe: localizzazione geografica del cliente e percorso per raggiungerlo.

• Catalogo articoli: caratteristiche tecniche, immagini e allegati, condizioni commerciali, alternative di prodotto, 

disponibilità a magazzino,…

•  Analisi commerciali: rappresentazioni tabellari e grafiche del fatturato per numerose dimensioni di analisi 

(articoli, clienti, zone, categorie, periodo,…).

•  Ricerca informazioni: strumenti di ricerca per l’accesso immediato alle informazioni d’interesse.

•  Registrazione preventivi: inserimento dei preventivi in modalità diversificata (da storico cliente, catalogo, 

listino,…) per semplificare l’attività dell’agente.

•  Registrazione ordini: inserimento degli ordini in modalità diversificata (da storico ordini cliente, catalogo, 

listino,…) per semplificare l’attività dell’agente.

•  Registrazione incassi: rilevazione dell’avvenuto incasso e segnalazione al sistema informativo aziendale.

• Capo Area: gestione della figura del capo area con filtri per i relativi agenti associati.

• PDF della Fattura di vendita: sincronizzazione ed eventuale condivisione delle fatture di vendita relativa  

alle partite aperte.
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