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Guida XRM

Extended Relationship Management
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Cosa è XRM?
XRM è un software che può essere utilizzato con due modalità:
•
•

Dal proprio computer o sul server aziendale, dopo l’installazione classica.
In cloud, cioè tramite internet, con le proprie credenziali d’accesso. In questo caso i dati saranno
salvati sul server centralizzato Ala Data System.

Chi lo può usare?
XRM è usato normalmente da PMI e da Studi di Professionisti, in particolare da società che intendono
utilizzare i dati dei propri clienti - potenziali e acquisiti - per svolgere attività di vendita, monitoraggio,
assistenza, pianificazione, telemarketing, ecc.

Cosa può fare XRM?
XRM contiene queste funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Anagrafica clienti user
Anagrafica clienti prospect
Gestione fornitori
Workflow (gestione dei flussi di lavoro)
Gestione commesse
Gestione eventi
DMS (ovvero gestione documentale), disponibile anche in versione “light”
Timesheet (ovvero la rilevazione delle ore di lavoro di ogni progetto per il controllo di gestione)
Mailing list (gestione newsletter)
Gestione notifiche
Gestione utenti
Gestione campi aggiuntivi
Utility
Report

Punti di forza

•

•

•
•

Flessibilità nella ricerca d’informazioni e dati inseriti, in modo semplice e veloce e potente, grazie
alle ricerche dinamiche, memorizzabili, che restituiscono risultati istantanei durante la digitazione
della ricerca.
Intuitiva e potente gestione dei clienti - sia user che prospect - grazie a filtri di ricerca dinamici,
ovvero configurabili a piacimento dagli utenti, che rendono XRM particolarmente apprezzato dalla
forza vendita e dalle funzioni commerciali delle aziende.
Completamente integrabile con il software gestionale AlaWin .
Layout/template personalizzati disponibili di default o su richiesta per determinati moduli.
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La semplicità d’uso è la principale caratteristica del programma. Qualunque funzione aziendale è in grado
di usare il programma immediatamente e in modo intuitivo.
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Installazione classica
Come tutti i software, il programma è accessibile dal menù programmi.

Come accedere in modalità cloud
Il login può essere effettuato da qualsiasi browser web (es. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox…)
inserendo i propri nome utente e password.

Videata di benvenuto
All’apertura dell’XRM dopo il log, l’utente è accolto nella propria agenda, nel giorno corrente. Da questa
visualizzazione l’utente può iniziare a lavorare nelle aree d’interesse, selezionandole dal menù delle
applicazioni a sinistra.

Personalizzazione dei campi delle tabelle
Posizionandosi con il mouse nei campi d’intestazione delle varie tabelle, cliccando il tasto destro del
mouse, si possono selezionare i campi aggiuntivi desiderati ed aggiungere i campi dal menù a tendina che
appare. Sempre posizionandosi con il mouse sui titoli delle tabelle e cliccando con il tasto destro, si possono
eliminare i campi delle tabelle in eccesso. Con il drag and drop si possono spostare i campi secondo
l’ordinamento desiderato.

Personalizzazione skin
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Selezionare dall’icona “Tavolozza” lo schema di colori preferito. L’aspetto del software cambierà di
conseguenza. In questo modo si possono scegliere dei colori riposanti per la vista o stimolanti per il ritmo
lavorativo.

3

Creazione rapida
Selezionare dal menù a tendina “Creazione Rapida” il modulo desiderato per iniziare a inserire i dati.

Esportazione dati
Ogni tipo di dati presente nell’archivio XRM può essere esportato in vari formati. Questa funzionalità
consente di gestire blocchi di dati con altre applicazioni esterne all’XRM. Alcuni esempi di possibile utilizzo
dei dati esportati:
Importazioni dati in Excel
Report in formato PDF da stampare / inviare come allegati e-mail
Importazione dati di contatto in browser di posta, ad esempio Outlook
Importazione di immagini in presentazioni di PowerPoint
Importazione di liste in formato HTML su siti internet
Importazioni di dati formattati in Word per elaborazioni successive
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•
•
•
•
•
•
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Layout personalizzato tabelle
In alcune applicazioni è possibile personalizzare e salvare uno o più layout personalizzati, attivabili da un
pratico menù a tendina. Le applicazioni che supportano il layout personalizzato sono:

•
•
•
•

•

•

•

•

Agenda
o Risorse
Clienti user
Clienti prospect
Fornitori
Workflow
o Definizione dei processi
o Workflow Engine
o Tabelle
 Tipo attività
 Stato attività
 Tipo notifica workflow
 Stato processi
Commesse
o Commessa
o Stato commesse
o Tipologia commesse
Eventi
o Telefonate
o Visite
Gestione documentale
o Documenti
o Modelli
o Stati documentali
o Avvenimenti notifiche DMS
Timesheet
o Progetti potenziali
o Progetti acquisiti
o Tabelle
 Tipo di progetto
 Stati del progetto
 Contatore progetti
 Stati attività
 Tipologia ore


•

•

•

•

•

•
•

Stampe timesheet

Tabelle
o Canali di provenienza
o Stato offerte
o Stato telefonate
o Tipo contatto
o Tipo documento
o Tipo messaggio email
o Impostazioni generali
o Tipo notifiche
Mailing list
o Liste mailing list
o Newsletter
Gestione notifiche
o Email
 Email account
 Email coda
 Email template
 Variabili email data
source
Gestione utenti
o Gestione ruolo
o Utente
Campi Aggiuntivi
o Campi aggiuntivi
o Tabelle
o Raggruppamenti campi
aggiuntivi
o Tipo campi
o Tipo oggetti business
Utility
o Gestione layout
Report
o Report

In caso si intenda utilizzare più di un layout per modulo, è consigliabile salvare un layout come default e
nominare gli altri con nomi differenti. Per assegnare stato di default a un layout: entrare nel modulo
Utility/Gestione Layout, selezionare il layout da trasformare in default, entrare in modifica, selezionare con
un segno di spunta il campo default e salvare.
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•
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Ricerche da tabelle
Per effettuare una ricerca in una tabella esistente:
•
•

Digitare nel campo libero (vedi esempio evidenziato in giallo nell’immagine) il dato da ricercare.
Selezionare dal menù a tendina posto su ogni campi al fianco (vedi esempio evidenziato in rosa
nell’immagine) il dato da ricercare.

Una volta lanciata la ricerca, apparirà sotto alla tabella un filtro; questo filtro si può disattivare
selezionando “Cancella”.
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E’ possibile affinare la ricerca in modo potente, cliccando sul nome del filtro:
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Esempi di ricerche
Esempio 1: selezionando “Inizia per” appare una scelta di opzioni. Potrei desiderare di ottenere tutti i
nominativi dei clienti il cui codice inizia per 0 oppure contiene “0” oppure diverso da “0” ecc.

Esempio 2: selezionando “And” appaiono gli operatori boleani classici. Posso indicare ad esempio
l’operatore “And” e immettere il codice “1” come preferenza. Posso aggiungere altri operatori a
piacimento, ad esempio “Or” e immettere il codice “2”. In questo modo il filtro mi proporrà tutti i codici
che iniziano per 0, 1, 2.

Selezionando ad esempio “Codice” vengono mostrati i campi relativi al layout sul quale si sta lavorando. Se,
per ipotesi, voglio ottenere la lista di tutti i clienti che sono di Milano che svolgono attività di manutenzione
di condizionatori. Applicando i filtri di ricerca per “Città” e “Attività” e inserendo le indicazioni: “Città =
Milano” e “Attività = Manutenzione di condizionatori” potrò ottenere una lista filtrata.
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La potenza di queste ricerche è il concatenamento delle query. Cosa significa? Semplicemente si possono
dare più condizioni al filtro. Cioè posso usare gli operatori boleani, posso aggiungere campi del layout,
posso aggiungere condizioni.
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Non hai trovato quello che cerchi?
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Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.
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