Il sistema informativo per agenti di commercio & buying office

COMPANY
PROFILE
Mission
"Innovare costantemente
servizi e prodotti per
supportare le esigenze di
crescita e promuovere lo
sviluppo dei nostri clienti."

AgentX
É il nuovo sistema informativo pensato appositamente per agenti di commercio, rappresentanti
e buying office.
Intuitivo, dinamico e altamente flessibile, si muove con voi e vi aiuta a gestire la vostra attività.

Evoluzione
L’azienda nasce da un’idea
di unione strategica di
diverse competenze, dalla
conoscenza delle
dinamiche amministrative e
produttive fino alla analisi e
allo sviluppo software. In
questi anni sono state
pienamente soddisfatte le
esigenze di centinaia di
aziende, supportate con
strumenti innovativi di
gestione e controllo.

Ottimizzare tempi e costi
Grazie ad un esperienza ventennale maturata nel settore, siamo in grado
oggi di proporre un gestionale dedicato ad agenzie di rappresentanza,
commercio e buying office.
AgentX sa adattarsi alle vostre esigenze e ai vostri ritmi di lavoro, organizza
e gestisce le pratiche, consentendovi di risparmiare tempo ed ottimizzare
costi e risorse.

Concept
Uno dei valori della nostra
organizzazione è la
passione per le nuove idee,
che ricerchiamo
continuamente e che
diventano il motore della
nostra crescita.

Velocizzare il servizio a clienti e fornitori
La qualità di un servizio efficiente si misura, tra

Sviluppo
Le idee si concretizzano
attraverso due processi
fondamentali:
Il primo riguarda l’impiego
di una tecnologia potente,
che consenta di creare
strumenti fedeli alla
realizzazione del progetto
iniziale di concept.
Il secondo è plasmare
questi strumenti sulle
persone in base all’utilizzo
che ne dovranno fare.

le altre cose, anche sulla rapidità e accuratezza
delle risposte che si è in grado di fornire in un
mercato sempre più complesso ed esigente.

AgentX è lo strumento che consente di gestire
in modo capillare le informazioni, collegare le esigenze alle reali disponibilità e tradurre
in tempo reale tutte le risposte di cui avete bisogno.

Innovazione
“Per noi innovare significa
creare tecnologia potente
ma accessibile e soluzioni
avanzate di consulenza
informatica”

Monitorare risultati e rendiconto
Prodotti
La Skylensoft sviluppa
sistemi informativi integrati
per la gestione delle
imprese.

AgentX mette a disposizione una serie completa di strumenti per elaborare statistiche
decisionali, estratti conto e report di qualsiasi tipo.
Analizzare e confrontare i dati diventa un’operazione semplice ed intuitiva.
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Una soluzione all'avanguardia
Multi-Platform: consente di operare su piattaforme e reti miste Windows (Win95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP),
MacOS (OS9+ / OSX) e Linux.
Multi-Database: consente di appoggiarsi a qualsiasi tipo di database (SQL Server, Oracle, DB2, AS400,
Sybase, etc).
Multi-Session: consente di gestire un numero illimitato di connessioni simultanee a diversi tipi di database

Object-Oriented: la struttura dell'intero sistema
informativo si basa su oggetti di classi diverse (finestre,
menù, report, etc.). Ogni oggetto modificato é facilmente
esportabile su file e può
quindi essere importato e riutilizzato da altre installazioni.

Custom Enviroment: un set di tools per configurare l'intero ambiente di lavoro con menu, report e layout
delle finestre parametrizzabili.
Windows® Integrated: tutto quello che il sistema operativo mette a disposizione per esportare dati su MS®
Excel®, creare lettere in MS® Word®, acquisire documenti e immagini da periferiche esterne, produrre
documenti in formato Testo, RTF, PDF e HTML,navigare Internet, inviare fax o e-mail.

Contenuti
AgentX é totalmente parametrizzabile in base alle vostre esigenze.

Campionature: gestisce in modo estremamente rapido e efficiente la fase di sampling.
Ordini: ordini di produzione indipendenti o collegati alle campionature.
Fatture: archivio fatture del fornitore per statistiche o estratto conto interattivo.
Estratto Conto: elaborazione interattiva dell'estratto conto a fornitori, clienti o sub-agenti.
Fatture Provvigionali: archivio fatture provvigionali indipendenti o collegate all'estratto conto. E' possibile
emettere fatture, note di credito o fatture proforma a fornitori o clienti.
Statistiche Decisionali: un set completo di strumenti per elaborare, stampare ed esportare qualsiasi tipo di
statistica.
Sentinel: uno strumento molto utile che monitorizza in tempo reale le scadenze di campionature e ordini.
Taglie & Misure: supporta la gestione di taglie e misure su campionature e ordini.
Archiviazione elettronica: consente di archiviare immagini e documenti in qualsiasi formato.
Import / Export: consente di importare e aggiornare automaticamente i listini dei fornitori, le campionature e
gli ordini.
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Dialogare…
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…Crescere
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