OTTIMIZZA
LE TUE OFFERTE COMMERCIALI

TRADING PRICE

RISK MANAGEMENT

Calcola il costo di approvvigionamento

Definisci e configura i markup

orario e reale della fornitura del tuo

commerciali.

Cliente. Il caricamento della PFC

Predisponi valori di default per ogni

avviene in automatico con intervalli di

fascia di volume contrattualizzato e

tempo customizzabili.

permetti al Sales Analyst di applicare

É sempre possibile intervenire

eventuali sconti, mantenendo la

manualmente sulle curve di prezzo.

marginalità scelta dalla Direzione.

OFFERTE
Recupera i dati di anagrafica del Cliente
Valuta lo stato di solvibilità Cliente con QUE RISK
Inserisci i volumi storici o elabora un forecast dei consumi con FAST
Utilizza la PFC più aggiornata per calcolare il costo della fornitura
Definisci / modifica i markup commerciali
Definisci un prezzo target: PRICE ALERT ti avviserà al raggiungimento
dell'obiettivo supportandoti nella chiusura della trattativa
Ottieni la proposta contrattuale
Elabora le opzioni di fixing o abilita ERMES per rendere autonomo il
tuo Cliente nel fissare volumi e prezzi
Aggiungi le Garanzie di Origine
Inserisci il dettaglio dei PDP
Genera i profili orari per approvvigionare la fornitura
Gestisci i deal a portafoglio con ERGO e LAGO (GAS)
Gestisci tutti i processi post vendita con QUBO

CLIENTI

MONITORING

Gestisci l’anagrafica completa di tutti i

Analizza l’insieme delle offerte presenti a

tuoi Clienti.

sistema da un’unica vista e completa il

Tieni traccia di tutti i dettagli dei tuoi

processo di accettazione:

Partner:

Volumi & periodo fornitura

Rappresentanti / Referenti / KAM

Spread / markup

Banche / Contratti / Documenti

Stato offerta

Offerte / Punti di prelievo

Margini (fisso / indice, garanzia di
origine, PCV, sbilanciamento totale)

Prenota la DEMO

REPORTING

WORKFLOW
Monitora gli stati e i dettagli di ogni

Visualizza ed esporta in formato Excel

offerta. Un ulteriore meccanismo di

tutti i dati delle offerte:

controllo su:

Elenco offerte accettate

Offerte accettate

Volumi stimati contrattualizzati

Documentazione caricata

Marginalità comprensiva di fixing

Affidabilità Cliente

post vendita

Garanzia di Origine

Marginalità reale post ricezione

PDP e relativi volumi

volumi effettivi

contrattualizzati

Dati di fatturazione

AGGREGAZIONI
Connetti e aggrega tra di loro diverse offerte appartenenti a uno
stesso Cliente, in base alle tue esigenze specifiche. Ad esempio
puoi aggiungere un PDP dopo l'avvenuta accettazione dell'offerta.

BE SMART!

DASHBOARD
MULTISOFTWARE

COMUNICAZIONI
SMART

Grazie alla dashboard interattiva potrai

Con il sistema SMILE (Smart Mail for

configurare schermate con KPI ad hoc

Internal Legal Endorsement), ricevi

per monitorare lo stato dei sistemi e

comunicazione in tempo reale sui

l'operatività della tua azienda.

processi approvativi e agisci

Inoltre, dal pannello di controllo puoi

immediatamente per approvare,

accedere direttamente alle singole

ricalcolare o rifiutare le offerte

applicazioni.

commerciali.

DOCUMENTI DINAMICI
Predisponi il documento di offerta all'interno della
piattaforma, che potrà essere scaricato direttamente dalla
sezione Offerte in formato Word e PDF.

FIRMA DIGITALE
Con QUE MAS hai la possibilità di scaricare il documento di
offerta e portarlo in firma al Cliente. Per velocizzare i
processi, puoi anche farlo firmare direttamente sul software
con l'opzione di firma digitale.

Prenota la DEMO

STAY CONNECTED!

Verifica l'affidabilità e la solvibilità
del tuo Cliente o Prospect

Importa i forecast sui PDP e ottieni migliori stime di consumo,
basate sui dati di misura

Monitora l'andamento di prezzi
di mercato e costi di approvvigionamento

Dai al Cliente la possibilità di fissare una parte o tutto il volume
della fornitura

Invia il profilo della fornitura per
l'approvvigionamento

Gestisci le operazioni di back office

Gestisci l'intera logistica delle offerte GAS, da Trading
a Società di Vendita o altri Clienti

Gestisci il ciclo di vita di un'offerta per il settore Reseller

Gestisci il ciclo di vita di un'offerta con prodotti a scaffale, per il
settore Retail

Prenota la DEMO

