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OBBIETTIVO

Questo cambiamento consentirà da un lato di
raggiungere commercialmente i nostri clienti via WEB
senza necessariamente andare in visita da loro. Inoltre, si
potranno compilare le “bolle di lavoro” / “rapportini” per
rendicontare le attività senza avere un contatto diretto
con il cliente. Un particolare software consente di
elaborare un rapportino elettronico che il cliente può
accettare e siglare sul proprio device
tablet/smartphone/PC.

RISULTATI

Il Progetto aumenterà il livello di servizio fornito ai
clienti sia nella gestione delle attività giornaliere sia nella
rappresentazione dei prodotti e dei servizi disponibili che
sono ad alto contenuto tecnologico e non sempre
facilmente rappresentabili se non di persona.
Il nuovo metodo di promozione commerciale e il nuovo
metodo di rappresentazione delle attività svolte
permetterà di snellire tutte le attività connesse alla
promozione dei nostri prodotti e servizi e alla fornitura
dei sevizi stessi.
La riduzione dei costi, inoltre, ha un impatto significativo
in quanto ridurrebbe di molto i costi di trasporto e di
spostamento che verrebbe evitato in molti casi.
.

DESCRIZIONE

L'idea è di realizzare una struttura software per la
creazione di video “promozionali” per la vendita on line
dei prodotti e servizi che l'impresa è in grado di fornire ai
propri potenziali clienti, nonché la rendicontazione delle
attività svolte in sede o presso i clienti, attraverso
un'applicazione web che permetta al cliente di
monitorare le attività svolte e di accettarle con
una “firma” anche in remoto.
Nello specifico intendiamo proporre questo nuovo
sistema di lavoro alle aziende del settore del mobile /
arredo casa.
Il progetto riguarda l'introduzione di un nuovo processo
per l'azienda e riguarda l'introduzione di un nuovo
metodo organizzativo per l'azienda.
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