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Terzisti

Caratteristiche

Clienti

Fornitori

• Visualizzazione listino generale e listino personale con disponibilità a
magazzino di ogni articolo

• Possibilità di acquistare da listino o immettere direttamente ordini
(carrello)

• Possibilità di utilizzo del configuratore tecnico/ commerciale per
inserimento di ordini o preventivi

• Visualizzazione dati anagrafici con possibilità di aggiunta di contatti e
di destinazioni di consegna

• Visualizzazione schede tecniche per articolo con documentazione e
disegni

• Situazione ordini con visualizzazione e stampa conferma d’ordine
• Visualizzazione scadenze contabili e insoluti
• Situazione venduto per articolo generale e mensilizzato
• Inserimento/visualizzazione reclami e contestazioni
• Visualizzazione elenco fatture emesse e possibilità di scaricare la

fattura in PDF
• Analisi fatturato globale e mensilizzato con grafici
• Tracking delle spedizioni: stato DDT/Fattura/Ordine, con dati sul carico,

vettore, ecc.

• Consultazione calendario attività (visite, incontri, clienti, ecc.)
predisposto dall’azienda

• Visualizzazione provvigioni maturate per cliente con dettaglio
ordini/fatture

• Gestione materiale promozione in carico all’agente (depliants,
cataloghi, prodotti, ecc.)

• Elenco clienti da lui gestiti con visualizzazione scheda
anagrafica con possibilità di aggiunta di contatti e di
destinazioni di consegna

• Scheda di proposta nuovo cliente
• Situazione ordini dei clienti da lui gestiti con visualizzazione

ordini
• Possibilità di inserire ordini per clienti da lui gestiti
• Visualizzazione scadenze contabili e insoluti dei clienti
• Situazione acquistato per articolo generale e mensilizzato di

ogni cliente
• Visualizzazione reclami e contestazioni dei suoi clienti
• Visualizzazione e proposta di azioni commerciali
• Visualizzazione elenco fatture emesse ai clienti con possibilità

di scaricare la fattura in PDF
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• Visualizzazione listino personalizzato
• Visualizzazione dati anagrafici con possibilità di aggiunta di contatti
• Portafoglio ordini con visualizzazione e stampa di ogni ordine
• Elenco DDT ricevuti
• Situazione acquistato per articolo generale e mensilizzato,
• Visualizzazione rapporti di non conformità in essere e storici
• Questionario di autovalutazione
• Statistiche

• Visualizzazione listino lavorazioni personalizzato, 
• Visualizzazione dati anagrafici con possibilità di aggiunta di

contatti,
• Portafoglio ordini con visualizzazione e stampa di ogni ordine,
• Elenco DDT ricevuti,
• Visualizzazione giacenze (inventario) con possibilità di

proporre rettifiche,
• Caricamento inventario.
• Visualizzazione schede tecniche per articolo con

documentazione e disegni,
• Scheda di segnalazione avanzamenti ordini con utilizzo di Bar

Code,
• Visualizzazione rapporti di non conformità in essere e storici.
• Statistiche

• WEBSIDE PRO è isolato dal sistema centrale e scambia le
informazioni tramite connessioni protette schedulate o in
tempo reale.

• WEBSIDE PRO è realizzato con tecnologia Microsoft .NET®
e utilizza database Microsoft SQL Server®

• Ogni utente del sistema può inviare e ricevere messaggi
dagli utenti di Wood Pro, può ricevere comunicazioni
commerciali personalizzate, può scaricare (download)
documenti che gli vengono assegnati dall’azienda

• Per ogni utente è possibile predisporre statistiche e
interrogazioni personalizzate al fine di coprire ogni
richiesta di informazioni


