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HEDERA - Il rampicante leggendario
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L’edera, simbolo di passione in alcune culture,
è una pianta robusta che cresce rigogliosa e vigorosa
senza bisogno di particolari cure.
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Attorno a questa pianta si sono sviluppate molte
leggende: una delle più affascinanti narra che l’edera
nacque subito dopo la nascita di Dionisio per ripararlo
dal fuoco che lambiva il corpo della madre,
colpita da un fulmine di Zeus.
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Hedera è il verticale Exelis per Media & Advertising
sviluppato su Mago4 Zucchetti: la nostra esperienza
applicata all’ERP della software-house numero uno in Italia!
Consente di far fronte a tutte le esigenze relative alla vendita
di pubblicità multicanale (carta, radio, TV, mezzi digitali ed outdoor)
e, in abbinamento ai prodotti Exelis per la gestione dei “bacini”,
verificarne in tempo reale l’effettiva disponibilità.
Hedera gestisce anche tutti i rapporti contrattuali con l’organizzazione
commerciale, consentendo di configurare a sistema la struttura gerarchica,
i portafogli clienti/prodotti e le logiche provvigionali.

Caratteristiche

d’uso ed intuitività
• Facilità
Grande flessibilità nella configurazione dei mezzi e dei prodotti
• (anche
a pacchetto)
Gestione multicanale per migliorare la sinergia fra i mezzi
• Profilazione per qualunque struttura organizzativa
• Integrazione nativa con tutti i prodotti Exelis
• Include il potente engine per reporting dinamico
• ed analisi dati InfoBusiness

Vantaggi

corretta di tutti gli elementi peculiari della vendita
• Gestione
pubblicitaria
campagne a basso rischio di contestazioni
• Programmazione
Potentissimo ERP per gestire a 360° la Media Company
• Possibilità di implementare processi di vendita guidati dal controllo
• di effettiva disponibilità
per l’inserimento ordini da parte della forza vendita
• Configurabile
parametrica, immediata e differita
• Fatturazione
Interfacciabile con la contabilità esistente
•
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