
Catene & 
Franchising

TIPOLOGIA IMPRESA



Sei il titolare o responsabile di un'azienda che 
eroga servizi e assistenza post vendita?!

Impieghi giornate intere per gestire i rinnovi dei 
contratti e conteggi dei servizi da fatturare?!

Se vuoi evitare ERRORI oggi 
puoi affidarti a Scoognizzo CRM!

Ticket & Portale clienti

Commerciale

Business Organization

Marketing

Retail & Punti vendita

Contratti & Fatturazione

Statistiche

Funzionalità



Controllare andamenti dei punti vendita in tempo reale ti permetterà di 

prendere decisioni e attuare azioni correttive al momento giusto. Il prodotto 

più vendute, le fasce orarie e i commessi più produttivi saranno solo alcune 

delle informazioni lette dai tuoi punti vendita. Potrai consultare il tutto dal tuo 

dispositivo e massima sicurezza.

Dati e statistiche in Real Time

A noi il compito di far dialogare il tuo gestionale con il tuo sito web in maniera 

automatica e immediata così da poter condividere giacenze, schede prodotti e 

foto con i tuoi clienti web senza sforzi e risorse aggiuntive. Il bene più grande 

per una azienda è il dato e condividerlo tra i sistemi oggi è un aspetto 

fondamentale.

Web Services

I tuoi canali Offline implementati ed integrati con i canali Online e Applicazioni innovative per 

gestire aspetti cruciali del tuo business come statistiche, cassa e ordini sono aspetti 

fondamentali che non possono essere rimandanti.

L’andamento dei punti 
vendita in tempo reale

Per i tuoi punti vendita potrai gestire in maniera centralizzata la gestione Cassa 

controllando le note spese, uscite di casse, prelievi, pagamenti, incasso 

giornaliero e tipologie di pagamento. Inoltre i tuoi commessi e operatori 

potranno ordinare alla sede centrale tutti i prodotti controllando giacenze e 

date di arrivo della nuova merce. In tutto in maniera semplice, intuitiva ed 

integrata al gestionale.

Gestione Cassa e Raccolta Centralizzata



Nessun download. 
Nessun software da installare.

INIZIA SUBITO

www.scoognizzo.it @scoognizzocrm

CONTATTI

Siamo accanto alla tua impresa per migliorarla da 
un punto di vista organizzativo e di automazione.


