
 

MediaSales CRM 
 
Interamente progettato per soddisfare le 
esigenze delle emittenti radiofoniche, Wedel 
Software ha realizzato una Soluzione per la 
Gestione delle Relazioni coi Clienti (CRM) 
che supera di gran lunga le aspettative 
tecnologie di oggi. MediaSales CRM è 
basata sulla Microsoft .NET foundation, 
utilizza la nuova interfaccia Microsoft Office 
2007 e conta sull’estremamente avanzato 
Sybase Advantage Database Server. 

MediaSales CRM è molto più che una 
semplice CRM solution. Essa, infatti, 
incorpora tutti i processi amministrativi e di 
vendita all’interno delle aziende che 
gestiscono la diffusione dei media, 
progettata da professionisti del settore, che 
vantano decenni di esperienza nella 
diffusione e gestione dei media.  

 

 

 

 

 

 

 

Sprigiona il potere d’integrazione di 
MediaSales CRM associato a MediaSales 
Traffic, MediaSales Quote e MediaSales 
Connect. La prima suite di soluzioni per i 
media realmente integrata, che incorpora 
traffico e fatturazione, CRM, Gestione 
Proposte Commerciali, accesso remoto ai 
dati della propria organizzazione.

Calendario 
Il Calendario integrato si rifà al Calendario di 
Microsoft Outlook 2007 che offre ulteriori 
funzioni avanzate. Ad esempio: 

• Le voci del Calendario possono 
essere create da società o contatti. 

• Gli elementi possono essere 
spostati tra vari calendari, giorni o 
utenti. 

• Le attività “Senza tempo” vengono 
visualizzate in un’apposita to-do list. 
Al completamento di un’attività, 
verrà visualizzata un form per la 
cronologia che consentirà agli utenti 
di aggiungere un elemento 
cronologico con la relativa 
descrizione del compito o attività 
completata.  

I calendari potranno essere visualizzati ogni 
giorno, settimana, settimana lavorativa, o 

secondo una selezione di date 
personalizzata.  

Vista del giorno 
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Vista della settimana 

 

Vista del mese 

 

Vista più Utenti 
I calendari possono essere visualizzati 
dall’utente attuale, o da un gruppo di utenti. 

La visualizzazione o modifica dei calendari 
degli altri utenti potrà essere disabilitata  su 
una base per utente. 

 

Compiti 
I compiti potranno essere visualizzati 
all’interno del calendario o come griglia. 

 

 

Proprietà Appuntamento 
Potranno essere realizzati appuntamenti o 
altri incarichi per uno o più contatti, e con 
uno o più utenti. 

 

 



 
 

 Page 3 of 9 

 

Completamento attività 

 

Dopo aver completato un’attività, all’utente 
verrà chiesta una descrizione dell’evento 
per aggiungere i nuovi dati alla cronologia 
dell’evento.  

Note Editor 
Gli utenti potranno aggiungere note ad una 
società utilizzando il note editor integrato. 

 

Il supporto rich text al note editor consentirà 
di aggiungere tanti diversi font, colori ed 
immagini  alle note. Questi potranno essere 
visualizzati direttamente nella griglia. 

 

Archiviazione 
Centralizzata dei File 
I documenti riguardanti una specifica 
società potranno essere facilmente  
collegati inserendo il documento nella 
schermata della cronologia.  

All’utente verrà richiesta una descrizione  da 
aggiungere all’allegato appena collegato. 

 

Società, Contatti e 
Prodotti 
Nel settore dei media, è piuttosto comune 
che esistano rapporti complessi tra 
pubblicitari, agenzie, servizi di media buying 
e contatti. É proprio quì che si arrestano i 
tradizionali sistemi CRM per dare spazio a 
MediaSales CRM. 

Dalla griglia della società, potranno essere 
visualizzate all’istante i rapporti tra aziende 
ed i Prodotti.  

Se, durante l’inserimento di un nuovo 
prodotto o contatto viene trovato un 
prodotto o un contatto simile, basterà 
effettuare un collegamento ad esso 
piuttosto che inserire una copia dello 
stesso. 
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In questo modo verrà garantita una 
gestione più efficiente dei rapporti tra le 
società. 

Gli utenti potranno vedere le registrazioni 
dell’azienda, prodotto o contatto e 
visualizzeranno immediatamente i rapporti 
con le altre registrazioni. 

Griglia Società 

 

Prodotti 

 

Schermata Società 
La schermata di società consente agli utenti 
di aggiungere nuove società, contatti o 
prodotti. 

 

 

Ricerca a testo libero 
La ricerca del database non è mai stata così 
semplice. Il motore di ricerca a testo libero 
riporterà tutte le registrazioni di ciascuno dei 
rapporti in questione. 

Ciò eliminerà la necessità di inserire le 
ragioni sociali criptiche quali “ casa 
automobilistica”. Non occorrerà nemmeno 
ricordare  ID brevi o nickname delle 
aziende.  

La ricerca di “casa automobilistica” riporterà 
tutte le registrazioni riguardanti le parole 
casa automobilistica. 

La ricerca del nome “Coca Cola” esporrà la 
Coca Cola Company e qualsiasi società 
abbia relazioni con la Coca Cola stessa. 

 

Ricerche 
Nel caso siano richieste ricerche avanzate, 
quali la ricerca dei contenuti di un campo 
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specifico, potranno essere utilizzati i lookup. 
Un lookup consente di controllare un 
particolare settore secondo un valore 
specifico. 

 

Gestione copie 
MediaSales CRM riduce il rischio di 
produrre duplicati delle società o delle voci 
dei contatti. Mentre viene inserita una nuova 
registrazione, verrà utilizzato il Motore di 
Ricerca a testo libero per verificare se vi sia 
una società analoga. Se vi sarà tale 
corrispondenza, all’utente verrà richiesto il 
nome della società nonché il titolare della 
registrazione. 

 

 

Se viene trovata una società duplicata, 
basterà unire le due registrazioni 
elaborando tutta la cronologia in un’unica 
registrazione. 

 

Gestione elenco 
Account 
 

Nel business dei media, possono sussistere 
esigenze alquanto complesse per gli 
account manager per ciò che concerne la 
gestione degli elenchi di account. 

 MediaSales CRM risolve tali problemi.  

Ciascuna società, prodotto o contatto avrà 
assegnato un proprietario. 

Il quantitativo di registrazioni di proprietà del 
singolo utente è limitato.  

Una registrazione potrà essere “cancellata” 
se non verrà utilizzata per un determinato 
periodo.  
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Gestione Gruppo 
MediaSales CRM offre funzionalità avanzate 
per la gestione dei gruppi. 

Sulla base dell’appartenenza al Gruppo, agli 
utenti sarà consentito di Visualizzare o 
Modificare l’uno all’altro registrazioni e 
calendari.  

 

Personalizzazione 
Pressoché qualsiasi modulo, campo o 
griglia di MediaSales potrà essere 
personalizzata in base alle proprie 
preferenze. 

MediaSales CRM supporta i layout che 
consentono alle etichette di campo, le 
colonne della griglia e i campi del modulo di 
essere facilmente personalizzabili da parte 
dei singoli utenti.  

Le etichette di campo predefinite fornite con 
MediaSales CRM potranno essere 
aggiornate.  

Etichette per i campi 
personalizzate 
Le etichette di campo potranno essere 
personalizzate e formattate, secondo le 
regole prestabilite per gli elenchi di 
selezione di ciascun campo. 

 

Liste di prelievo 
Si potranno creare liste di prelievo 
predefinite per ciascun campo, o 
aggiungere automaticamente i valori 
immessi dagli utenti nelle liste stesse. 

 

Personalizzazione 
Griglia 
Personalizza il layout della griglia per 
includere qualsiasi campo richiesto. 
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Personalizzazione 
modulo 
Modifica il layout dei moduli per rispondere 
alle esigenze della società. 

 

Lettere & Spedizioni 
MediaSales CRM comprende anche un 
editor di testi a funzionalità complete per 
scrivere lettere o altri documenti.  

I documenti possono essere importati ed 
esportati nei formati più importanti, quali 
RTF DOC and DOCX. Non occorrono 
licenze separate della Microsoft Office. 

Le lettere possono essere stampate, salvate 
o direttamente esportate nel formato PDF. 

Designer di Template 
Il Designer di Template consente la 
creazione di template per lettere, spedizioni 
ed altri documenti. Potranno essere 
selezionati tutti i campi di tutte le tabelle per 
l’uso nel template. 

 

Scrivere una lettera 
Scrivere una lettera o creare un documento 
è semplice. Basta posizionare il cursore in 
corrispondenza di una società e selezionare 
“scrivi lettera”. 

 

Elaborazione 
appuntamento di follow 
up  
Dopo aver scritto una lettera o spedito un 
documento, potrete creare appuntamenti di 
follow-up relativi al documento stesso. 
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Archiviazione 
Centralizzata 
Tutti i documenti vengono memorizzati in un 
database centrale. Ciò significa basta 
documenti separati per ciascun utente o 
ricerca dei documenti. 

 

Tutti i documenti possono essere cercati 
tramite il motore di ricerca a testo libero. 

 

Esportazione in formato 
PDF con un semplice 
clic 
Nessun programma separato per 
l’esportazione di file in formato PDF. Nessun 
problema. Esportate i vostri documenti in 
formato PDF con un semplice clic. 

 

Funzionalita di stampa 
unione  
Usufruisci del lookup o del motore di ricerca 
a testo libero per creare liste per la stampa 
unione. 

 

 

Sincronizzazione 
Microsoft Outlook  
Tutte le voci del calendario o le società 
possono essere sincronizzate con Microsoft 
Outlook o Exchange.  

I profili di sincronizzazione possono essere 
utilizzati per  le impostazioni avanzate su ciò 
che si vuole sincronizzare.  

Durante l’utilizzo dei telefoni cellulari con i 
client di Microsoft Exchange, tutti i dati 
possono essere resi disponibili sul  cellulare 
stesso. 
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Replica di Database 
Le società di distribuzione dei media spesso 
lavorano all’interno di piccoli gruppi in 
numerosi uffici.  

Il sistema integrato di replica di database  
all’interno di MediaSales CRM consente ai 
server di database dei vari uffici  di 
sincronizzare i loro dati quasi 
istantaneamente. 

La stessa replica può essere utilizzata 
anche per permettere agli utenti di disporre 
di una copia del database sul proprio 
portatile. Appena l’utente accede 
nuovamente alla rete d’ufficio, tutti i dati 
vengono sincronizzati in entrambe le 
direzioni. 

Rapporti 
MediaSales CRM è dotato di decine di 
rapporti predefiniti.  

 

Report Designer 
Integrato 
Se i report forniti non sono sufficienti, il 
report designer integrato consentirà agli 
utenti di creare o personalizzare rapporti 
con estrema facilità.  

 

Rivestimenti 
MediaSales CRM è dotato di una vasta 
gamma di rivestimenti per consentire ai 
consumatori di scegliere quello che 
preferiscono e godere di una piacevolissima 
esperienza. 
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