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SOGEA nasce con una precisa filosofia: accompagnare il continuo miglioramento dei suoi
clienti nel loro sviluppo tecnologico-organizzativo e nella loro crescita dimensionale.
In oltre trentacinque anni di attività il tratto distintivo di SOGEA è diventato un valore condiviso da più di 3000 aziende in Italia e all’estero che hanno fatto di SOGEA il loro partner ICT.
SOGEA sviluppa e realizza soluzioni software espressamente dedicate alle diverse e complesse esigenze delle PMI per tutti gli
aspetti strategici del loro business: amministrazione, finanza, controllo di gestione, produzione, qualità, logistica, sicurezza. La
gamma di soluzioni SOGEA comprende:
 Sistemi ERP per le PMI
 Sistemi di Gestione e Controllo della produzione
 Sistemi di Logistica Integrata
 Gestione Data Warehouse
 Soluzioni di Enterprise Application Integration
 Pianificazione a capacità finita
 Sicurezza e Protezione di dati e reti
 Portali Collaborativi con Partner aziendali
 Gestione della Infrastruttura Tecnologica
 Gestione Document Management
 Gestione Customer Relationship Management
 Gestione applicazioni di Business Intelligence
 Wireless Sensor Network

FLESSIBILITA’ INTEGRAZIONE
SOGEA
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SOGEA è da sempre orientata alla massima soddisfazione dei
suoi clienti fornendo una consulenza completa basata su metodologie di progetto accurate, procedure di qualità certificate,
un alto livello di servizio post-vendita e una formazione e un
aggiornamento costanti.

Un valore aggiunto che assicura a SOGEA un più articolato
e completo approccio alla risoluzione di qualsiasi problema
aziendale.

Per SOGEA la formazione è un asset strategico; a tal fine da
tempo ha instaurato prestigiose collaborazioni finalizzate
L’ampio spettro di competenze maturato da SOGEA in molti all’integrazione della sua ricerca e sviluppo con diversi diparsettori ha consentito di affiancare i clienti fin dalla fase di start timenti delle Università di Padova e Bologna.
up e poi via via nella loro crescita aziendale, che spesso si è
strutturata internazionalmente.
SOGEA è presente nel nord est d’Italia con una propria rete
commerciale e in tutta Italia attraverso accordi con partner
commerciali. Inoltre SOGEA è presente all’estero: in Romania,
in Brasile, Stati Uniti, Cina, ecc dove ha supportato i processi di delocalizzazione o espansione internazionale di aziende
italiane.
La capacità di risposta che il mercato riconosce a SOGEA
poggia sulla competenza e sull’esperienza di un gruppo di
oltre una quarantina di professionisti fra sistemisti, analisti e
programmatori.

Competenze, Esperienze, Flessibilità e Prodotto
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SAIonWEB

SAIonWEB Il portale delle

Il portale delle informazioni dell’azienda
SaiOnWeb è la piattaforma web proposta da Sogea per esporre, mediante un interfaccia intuitiva, funzionalità ed informazioni rivolte a tutti coloro che hanno delle relazioni con l’azienda: clienti, forza vendita, fornitori, personale interno che
opera in azienda o al di fuori di essa.
E’ sviluppato con tecnologie web standard e aggiornate (html5,
css, jquery), seguendo i più evoluti pattern di ingegneria del
software.
Grazie alla sua struttura modulare potrà essere introdotto gradualmente, in modo da consentire all’Azienda di verificarne i
costi ed i benefici. In particolare i moduli offerti sono:
· Web Order (B2B)
· Customer Relationship Management (CRM)
· Supplier Relationship Management (SRM)
· After Sales Service (ASS)
SaiOnWeb si integra in modo nativo al sistema gestionale
SAI, ma si presta ad interfacciarsi con prodotti di terze arti
mediante opportune e documentate API.
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Piattaforma Base
e informazioni dell’azienda.
Funzionalità
· Le informazioni pubblicate sono distribuite sulla base dei
profili utente, i quali accedono ciascuno ad una propria
area riservata
· Profili Utente gestiti:
· Amministratore: gestisce la configurazione degli utenti
· Responsabile Commerciale/Direzione: visione completa sui dati
· Agente: visione limitata ai dati dei propri clienti
· Cliente: visione limitata ai propri dati
· Interfaccia utente fruibile in modo efficiente sia da personal computer, sia da tablet (8 o 10 pollici); in base al tipo
di device utilizzato, l’applicazione è in grado di visualizzare i dati mediante l’interfaccia più opportuna
· Gestione Utenti
· Associazione con relativo profilo
· Gestione Bacheca
· Pubblicazione documenti in base ai profili utente
· Gestione Messaggi
· Pubblicazione messaggi (avvisi, notifiche,..) in base
ai profili utente
· Multilingua
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Web Order (B2B)
SAIonWEB
Raccolta Ordini
· Gestione Shop (negozi virtuali)
· Abilitazione categorie merceologiche
· Pubblicazione shop in base ai profili utente
· Inserimento ordini con le seguenti modalità:
· Carrello
· Wish List
· Inserimento rapido tramite codice articolo
· Aggiornamento automatico dal sistema ERP delle anagrafiche inerenti l’ordine:
· Articoli
· Clienti
· Listini
· Sconti
· Tipologie di Pagamento
· Ricerca articoli per
· Categoria merceologica
· Codice, descrizione,…
· Possibilità di specificare destinazione della merce e tempi
di consegna
· Visualizzazioni immagini associate all’articolo
· Visualizzazione scheda tecnica associata all’articolo
· Gestione note (testata e riga)
· Stampa in PDF
· Gestione Promozioni
· Gestione Ordine Medio
· Invio email automatico al cliente e agente al momento
della conferma dell’ordine
· Trasmissione ordine a sistema ERP
· Gestione Stato dell’ordine
· Aperto, In Attesa di Validazione, Validato, Respinto
· Firma Digitale

Il portale delle
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Web Order (B2B)
e informazioni dell’azienda.
Raccolta Ordini Taglia/Colore
· Estensione del modulo “Raccolta Ordini” per gestione taglia/colore (abbigliamento, calzature)
· Espone tutte le funzionalità presenti nel modulo “Raccolta
Ordini”
· Inserimento della quantità specifica per colore e taglia del
modello scelto
· Funzionalità copia/incolla per gestire inserimenti multipli
su taglia/colore
· Ricerca aggiuntiva per colore
· Gestione della stagione (Autunno/Inverno, Primavera/
Estate,…)
· Gestione package (kit pre-confezionati)

Gestione Magazzino
· Consultazione delle giacenze a magazzino
· Informazione numerica (visualizzazione diretta della
qta disponibile)
· Informazione semaforica (verde, giallo, rosso)
· Consultazione disponibilità futura (in produzione o ordinata a fornitore)
· Possibilità di configurare il comportamento in caso di
merce non disponibile:
· Non consentire l’ordine
· Consentire l’ordine indicando ipotetica data di consegna
· Sincronizzazione in tempo reale con il sistema ERP

Gestione Scheda Tecnica Articoli
· Integra i dati del sistema ERP con informazione aggiuntive per completare la scheda tecnica di ogni articolo
· Gestione immagini per ogni articolo
· Gestione descrizioni e note multilingua
· Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) per
descrizioni e note
· Possibilità di associare più documenti elettronici (pdf,
word,…) ad ogni articolo
· Integrazione della scheda tecnica nel modulo “Raccolta
Ordini”
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CRM

SAIonWEB Il portale delle

Customer Relationship Management
· Scheda cliente e prospect (potenziale cliente)
· Cronologia di tutte le informazioni e documenti
· Statistiche configurabili
· Inserimento nuovi prospect
· Gestione Rubrica
· Gestione News
· Gestione Opportunità
· Cronologia di tutte le informazioni e documenti
· Classificazione dell’opportunità
· Stato dell’opportunità
· Esito dell’opportunità (eventuale causa di insuccesso)
· Qualificazione dell’origine dell’opportunità
· Gestione Attività
· Visite, telefonate, email, altro..
· Pianificazione e assegnazione
· Stato dell’attività
· Gestione Newsletter
· Selezione destinatari in base a filtri configurabili
· Possibilità di preparare dei templates word/html
· Gestione Offerta
· Offerte Strutturate (articoli codificati)
· Offerte non strutturate partendo da templates Word
· Stato e revisione dell’offerta
· Agenda condivisa e per singola risorsa
· Gestione Profili Cliente e Prospect
· Configurazione dinamica dei Profili
· Visualizzazione e compilazione del profilo all’interno
della scheda cliente

Cruscotto
· Statistiche e grafici su:
· Ordinato
· Fatturato
· Articoli più venduti
· Classificazione opportunità
· Attività in scadenza
· Configurazione del cruscotto in base ai profili utente
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e informazioni dell’azienda.

CRM

Consultazione Ciclo Attivo
·
·
·
·

Consultazione ordini, fatture, bolle e note di accredito
Filtri su ordini da evadere e bolle da fatturare
Monitoraggio delle qta spedite
Possibilità di raggruppare per agente,cliente,..

Consultazione Finanziaria
·
·
·
·
·

Consultazione scadenziario
Consultazione insoluti
Possibilità di raggruppare per agente,cliente,..
Estratto Conto Clienti
Gestione Agenda Amministrativa per attività di recupero
crediti

Integrazione con Server di Posta
· Integrazione con i più comuni server di posta:
· Exchange
· Zimbra
· Gmail
· Visualizzazione nel client di posta di ciascun utente
della posta inviata anche dal CRM
· Archiviazione automatica delle email ed eventuali allegati
nella scheda cliente
· Sincronizzazione bidirezionale dell’agenda CRM con il
calendario del server di posta
· Gestione all’interno del client di posta delle e-mail ricevute con possibilità di spostarle in una cartella “posta da
attribuire”
· Visualizzazione nel client di posta di ciascun utente della
posta inviata anche dal CRM

Integrazione con SAI-DM
· Integrazione con il modulo “Gestione Archiviazione Documentale” di SAI
· Sincronizzazione bidirezionale
· Possibilità di consultare direttamente da SaiOnWeb i
documenti archiviati in SAI-DM
· Possibilità di archiviare direttamente da SaiOnWeb
documenti in SAI-DM specificando le relative classi
documentali e chiavi di ricerca
· Visualizzazione documenti in PDF con la possibilità di
effettuare il download del file originale
· Ricerca per classe documentale e/o chiavi di ricerca
· Possibilità di accedere alla consultazione da tutte le sezioni SaiOnWeb che possono riguardare la specifica tipologia di documento
· Possibilità di gestire un numero indefinito di revisione
dello stesso documento
· Gestione dei permessi per classe documentale e profilo
utente
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After Sales Services
SAIonWEB
Gestione Post-Vendita
· Gestione Impianti
· Gestione degli impianti per luogo di installazione
· Composizione dell’impianto con dettaglio di ogni matricola
· Gestione delle garanzie verso il cliente e verso il fornitore
· Gestione di foto/immagini associate all’impianto

Gestione Assistenze/Interventi
· Rilevamento delle chiamate di assistenza con assegnazione delle risorse
· Gestione delle fasi di avanzamento della chiamata (interventi, resi, riparazioni, ..)
· Gestione degli interventi di manutenzione periodica (con
pianificazione automatica)
· Registrazione dell’intervento on-site
· Rapportino di Intervento
· Firma Digitale
· Gestione foto/immagini
· Chiusura della chiamata
· Aggiornamento consistenza impianti
· Eventuale generazione di un documento di riepilogo
da importare nel sistema ERP per procedere con la
fatturazione

Gestione Rapportini:
· Caricamento giornaliero delle attività svolte da ogni risorsa: durata, tipologia, note
· Gestione dei calendari di lavoro per ogni risorsa
· Caricamento ore di viaggio/trasferta
· Esplorazione e statistiche per risorsa e tipologia di attività
· Integrazione con modulo Post-Vendita: alla chiusura di
un intervento viene generato in automatico il relativo rapportino
· Integrazione con modulo CRM: la registrazione di attività
commerciali generano in automatico il relativo rapportino

Il portale delle

11

e informazioni dell’azienda.

SRM

Supplier Relationship Management
· Estensione del modulo CRM per gestire le relazioni con
i fornitori
· Per ottimizzare il portafoglio fornitori e razionalizzare i costi di acquisto di prodotti e servizi
· Monitoraggio della produzione del fornitore
· Controllo dell’evasione degli ordini
· Condivisione di una metodologia per migliorare il
processo di approvvigionamento

Import/Export con sistemi ERP
Funzionalità
· Importazione dati
· Clienti
· Fornitori
· Articoli – Modelli - Colori
· Listini
· Tipologie di Pagamento
· Sconti
· Giacenze magazzino
· Documenti contabili (ordini, fatture, bolle, note di accredito)
· Informazioni finanziarie (scadenze, insoluti)
· Esportazione dati
· Prospect da promuovere a Clienti
· Ordini
· Offerte
· Le procedure di import/export vengono pianificate secondo le necessità del cliente
· Integrazione nativa con i moduli ERP Sogea SAI, SAI/
CON+ e SAI/CAL+
· Le API di comunicazione permettono in ogni caso l’import/export con software di terze parti
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