
 

MediaSales Quote 
 
MediaSales Quote semplifica il processo di 
vendita dei media consentendo agli account 
manager di creare proposte in modo rapido 
ed efficiente, offrendo una migliore visione 
delle proposte pendenti. 

I gestori e l’Amministrazione delle vendite 
avranno una migliore visione d’insieme del 
processo di vendita. La procedura di 
autorizzazione di MediaSales Quote 
consente un’autorizzazione completamente 
automatizzata e controllata  delle proposte 
basata sulle regole del business. 

MediaSales Quote rivoluzionerà il vostro 
processo di vendita. Farà risparmiare tempo 
ai vostri dirigenti nel processo di 
generazione delle proposte, per quanto 
complesse esse siano. Fornirà 
all’amministrazione uno strumento prezioso 
per l’approvazione delle proposte, ed una 
migliore visione nei processi di vendita e 
nelle performance dei dirigenti.

 

 

 

 

 

 

 

La completa integrazione con MediaSales 
Traffic consente di aggiungere preventivi a 
MediaSales Traffic senza la necessità di 
reinserire gli ordini. 

Le società di vendita dei media operano 
spesso in svariati uffici ed in diverse località. 
La funzione di replica dei database 
consente a diversi database di essere 
eseguiti in luoghi diversi, che vengono 
istantaneamente sincronizzati.  

É possibile installare MediaSales Quote sul 
portatile di qualsiasi venditore per elaborare 
proposte on the road, che verranno poi 
sincronizzate con la sede centrale. 

MediaSales Quote 
MediaSales Quote funziona sia come 
applicazione standalone che come modulo 
integrato di MediaSales CRM. 

 

Società 
Le società possono essere filtrate per 
ciascun venditore o per tutti.  
Per ciascuna società, è possibile 
aggiungere contatti e prodotti. 
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Preventivi 
É possibile visualizzare i preventivi per 
l’attuale venditore o per tutti i venditori 
stessi.  

 

Al volo 
Le fughe vengono inserite e calcolate in 
tempo reale. I totali di un preventivo 
saranno aggiornati in tempo reale nel corso 
dell’inserimento della quantità o della 
lunghezza degli spot. 

 

 

Autorizzazione 
MediaSales Quote offre un modo flessibile 
per autorizzare le proposte.  

Le autorizzazioni non sono necessarie per i 
preventivi, ma potrebbero esserlo in alcune 
condizioni, quali sconti concessi o importi 
complessivi. 

Tale processo può essere configurato 
secondo le vostre regole aziendali. Le 
autorizzazioni possono essere impostate in 
base a: 

• Sconto concesso 

• Importo complessivo del preventivo 

• Settore della società 

• Rating di credito della società 
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I responsabili di vendita o gli altri utenti 
possono autorizzare tali preventivi in base 
alle vostre regole aziendali. A seconda delle 
vostre esigenze, sconti o importi presenti in 
un preventivo possono richiedere 
un’autorizzazione da parte di uno o più 
utenti. 

 

Il sistema consente agli amministratori di 
stabilire le norme per la stampa di preventivi 
non autorizzati. La stampa può essere del 
tutto limitata o consentita solo mediante 
speciale comunicazione del file esportato. 

Sconti 
MediaSales Quote offre numerose opzioni 
nell’elaborazione di sconti.  

Gli sconti possono essere realizzati in base 
al numero di secondi, di spot, all’importo 
complessivo del preventivo, e agli indici di 
frequenza. 

 

Cronologia 
MediaSales Quote tiene traccia di tutte le 
modifiche apportate al preventivo, cosicché 
possiate rivedere ciascuna modifica 
eseguita dopo la chiusura della vendita. 

 

Pacchetti 
É possibile creare pacchetti per tariffari 
flessibili ed altre promozioni. 
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Rapporti 
Il modulo integrato di progettazione di 
report vi permette di creare layout per i 
preventivi.  

Durante la stampa  del preventivo è 
possibile modificare opzioni quali le 
condizioni di pagamento in base al codice 
di settore o al rating di credito del cliente. 

 

É possibile includere un messaggio speciale 
nel layout del preventivo nel caso in cui non 
sia stato autorizzato prima della stampa, .

 

Analisi 
Il modulo d’analisi vi consentirà di generare 
statistiche di tutti i dati inseriti su 
MediaSales Quote.  

Gli utenti potranno creare report e grafici di 
gestione ed esportarli in formato PDF con 
un semplice clic. 

Elaborazione di diagrammi e grafici.

 

Decine di modelli di grafici inclusi. 
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Interfaccia Web 
Grazie all’interfaccia web di MediaSales 
Quote sarete in grado di accedere alle 
vostre proposte da qualsiasi postazione. 
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