Vantaggi
Pensa solo al business

GATErp è un software gestionale, sviluppato con
tecnologie Open Source e può essere fornito come
servizio Internet oppure può essere installato.

Alla gestione dei server, degli
aggiornamenti software e dei
backup ci pensiamo noi..

La soluzione GATErp integra tutte le funzionalità
necessarie per gestire i processi di business
dell’azienda

Semplicità di accesso

Un unico strumento per gestire preventivi, ordini di
vendita effettuati dagli agenti, la gestione dei
progetti o commesse, la contabilità con i flussi di
cassa e le relazioni con i Clienti Crm.

E' sufficiente un collegamento
Internet per accedere a tutte le
applicazioni

Risparmio economico
Con GateErp il risparmio è
assicurato.

Gestione Aziende/Contatti: CRM
Sicurezza e privacy
I tuoi dati sono controllati e gestiti
in piena sicurezza.

Inserimento anagrafica cliente, possibilità di assegnare il nuovo contatto all’agente e gestire le
interazioni con il cliente tramite il CRM.
I dati delle Aziende e dei contatti saranno utilizzate in tutte le fasi successive.
.
Gestione delle Vendite: Preventivi - Ordini

Costi certi
Il costo del servizio viene
concordato all'inizio e comprende
tutto il necessario per usare il
sistema

Controllo dell'intero processo delle vendite dal preventivo all'incasso. Tutte le operazioni sono
collegate tra loro per garantire la coerenza delle informazioni e il rispetto delle regole commerciali
definite dall'azienda.
Il management può analizzare i dati delle vendite tramite strumenti di reportistica e impostare le
attività di fatturazione.

Sempre aggiornati

Il venditore può accedere a tutte le informazioni dei clienti da lui gestiti, generare nuovi preventivi,
trasformarli in ordini di vendita.

Aggiornamenti di versione,
cambiamenti normativi e
evoluzione tecnologica

Un software fornito come servizio Internet consente di lavorare on-line in piena sicurezza, delegando al fornitore tutti gli obblighi
e la responsabilità di garantire il funzionamento e l'aggiornamento continuo del software.

X-Gate S.r.l.
Viale Andrea Doria, 17
20124 Milano

http://www.x-gate.it
info@x-gate.it

Gestione Certificato Bianco - Titoli
A partire da uno o più Ordini effettuati dal Collaboratore si raccolgono i dati del tipo di Intervento,
siano essi Coperture, Vetri, Caldaie ….. e le quantità in UFR (mq/unità). Si arriva quindi alla
creazione del Progetto che verrà presentato al GSE e, se approvato, produrrà la movimentazione dei
titoli TEE che arriveranno nei successivi 5/8 anni.
Calendario
Con GATErp non dimentichi più nulla grazie ad un efficientissimo calendario, appuntamenti, scadenze
e pagamenti. Ogni addetto della tua azienda vede il proprio calendario.

Gestione Agenti
Controllo di tutte le attività di vendita della rete commerciale, calcolo delle provvigioni per ogni agente,
generazione dei report riepilogativi per agente.
Report
Tutto sotto controllo con il cruscotto aziendale, ovvero una “vista dinamica” sull’azienda, che ha la
funzione di organizzare i dati riferibili alle diverse funzioni aziendali, raggruppandoli e presentandoli
sotto forma di report.
Fatture
Emissione delle fatture e verifica stato pagamenti.
Bilancio
Bilancio previsionale appositamente creato per la gestione dei titoli emessi dal GSE per un dettagliato
controllo del flusso do cassa mensile trimestrale e annuale.

LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI GATErp
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