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xOrderHD è il sistema informatico 

studiato per l’automazione della forza 

vendita in mobilità e rappresenta il 

punto di forza per le Aziende che inve-

stono nella propria rete di Venditori 

per il continuo miglioramento delle 

performances Commerciali. 

Perché? Perché è lo strumento grazie 

al quale le Aziende svolgono la pro-

pria attività di  controllo sulla quantità 

e sulla qualità delle  attività  che quoti-

dianamente coinvolgono i propri Ven-

ditori. È il sistema più innovativo, per-

chè permette di avere subito disponi-

bili tutte le informazioni necessarie per 

gestire il rapporto con il Cliente. Per-

ché è pensato proprio per gestire le 

dinamiche e le situazioni che si vengo-

no a creare a contatto direttamente 

con il cliente. Perché porta con se tut-

te le informazioni anagrafiche, com-

merciali, il listino prodotti, i prezzi e le 

condizioni di vendita, grazie ad un di-

spositivo mobile e sempre a contatto 

con la sede aziendale.  La sua forza? 

xOrderHD lavora Offline. Ovvero con-

sente di lavorare anche quando non 

c’è adeguata copertura per il 

collegamento alla rete inter-

net.  Questo evita periodi 

di inattività e mancata 

efficienza  nel momen-

to in cui invece si ne-

cessita di maggior 

prontezza. Per questo 

motivo permette di la-

vorare sempre ed in 

ogni luogo.  

La Sincronizzazione dei 

Dati  da e per il dispositivo iPad av-

viene grazie ad una tecnologia basata 

su datatabase SAP®. Questa permette 

di effettuare lo scambio dei dati in mo-

do rapido e sicuro, garantendo massi-

ma libertà di operare in condizioni di 

mancata di copertura per accedere al 

WEB. La modalità off-line garantisce la 

riduzione totale dei tempi di carica-

mento dati e delle pause in attesa del 

segnale, mancanze che spesso inficia-

no le prestazioni e la qualità della Ven-

dita stessa, con conseguente perdita di 

sicurezza e padronanza nell’utilizzo del-

lo strumento da parte del Venditore. 

Le Scelte che abbiamo operato, 

sia in fatto di utilizzo di dispositivi che di 

tecnologie adottate, sono nette e non 

ammettono compromessi. Ci siamo 

affidati al meglio per garantire il massi-

mo delle performances. 

Con xOrderHD, grazie a CONNECTOR è possibile l’interfacciamento della procedura 

con diversi software Gestionali. 

 
 

xOrderHD, 
COS’È  



Competenza 
La procedura consente di visualizzare i dati inerenti le esistenze e  disponibilità di magazzino con  

possibilità di consultazione anche in tempo reale. Trovandosi di fronte a problematiche di gestione 

relative a magazzini dislocati, xOrder consente di fornire questi dati o per il  magazzino di competen-

za del Venditore oppure riferiti al Magazzino Centrale.  

Clienti 
Il venditore può visualizzare tutte le informazioni sul cliente in mobilità con 

i dati provenienti dal gestionale aziendale. Ha a disposizione in ogni mo-

mento la situazione commerciale ed amministrativa per  gestire il rappor-

to con il cliente in modo  completo e puntuale. 

 Visualizzazione dei  clienti per agente 

 Scheda anagrafica 

 Scheda commerciale 

 Situazione contabile 

 Statistiche ordini 

 Note cliente con  tipologie configurabili 

 Localizzazione geografica 

 Banche 

 Storico del Venduto 

 Storico dell’Ordinato 

 Vincoli su fido cliente 

 Blocchi in fase di acquisizione Ordine 

Gestione Ordini 
L’inserimento dell'ordine è semplice, intuitivo 

ed efficace. È possibile  individuare l’articolo 

con estrema facilità attraverso la ricerca per  

codice , per  descrizione e inserirlo poi nell’or-

dine digitando semplicemente la quantità ri-

chiesta. Il sistema propone  prezzi già calcolati 

al netto di eventuali scontistiche o secondo 

regole definite a livello Aziendale. Ogni ordine 

così salvato può essere  inviato in sede in tem-

po reale  oppure a fine giornata. 

 Ricerca veloce nel catalogo  prodotti  

 Gestione multilivello delle  categorie e dei 

gruppi di prodotti 

 Gestione delle giacenze/disponibilità 

 Gestione righe omaggio in ordine e degli 

sconti  

 Gestione note su articolo e/o su testata ordi-

ne 

 Gestione degli ultimi articoli  

ordinati 

 Segnalazione prodotti in  

esaurimento 

Come vendere 
Per rendere più dinamico lo strumento 

di vendita, la procedura permette di 

scegliere come vendere sulla base del-

le esigenze dell’Azienda o delle peculia-

rità del cliente. Infatti i metodi di acquisi-

zione dell’ordine sono 3 : a partire dalle 

promozioni, sulla base del pre-ordine 

Cliente oppure sulla base del listino pro-

dotti. La Vendita può anche essere con-

trollata, ovvero possono essere impostate 

delle politiche di blocco sulla base del 

controllo fido cliente e quindi dell’esposi-

zione dello stesso. 

Diversi accorgimenti permettono anche 

di essere propositivi e di poter governare 

la vendita in modo efficace ma traspa-

rente con il cliente. Con la APP xQuest è 

possibile raccogliere dati commerciali, 

questionari e di marketing, preziosi ele-

menti per approntare politiche promozio-

nali o campagne mirate per i propri clien-

ti o  

semplicemente per effettuare operazioni 

di profilazione di nuovi clienti. 

Giro visite 
Il venditore è in grado 

di gestire il proprio giro 

visite impostato dalla sede 

oppure generato in autono-

mia, visualizzandolo nella map-

pa. Ha così costantemente una visio-

ne completa di tutte le attività da svol-

gere nelle proprie aree di  

competenza. 

  

FUNZIONALITA’ 



Prezzi & promo-

zioni 
L’agente dispone automati-

camente di tutti i listini prezzi e 

semplicemente con la selezio-

ne dell’articolo può visualizza-

re il prezzo e le scontistiche ap-

plicate al cliente secondo le 

regole assegnate dall’Azienda. 

 Consultazione listini di vendita 

 Consultazione sconti di vendi-

ta 

 Consultazione prezzi in promo-

zione 

 

Geomarketing 
Il Geomarketing è un approccio 

innovativo al mercato che utilizza le 

informazioni geografiche nei pro-

cessi di pianificazione e attuazione 

delle attività di marketing, soprattut-

to per quel che riguarda gli aspetti 

legati alla vendita e alla distribuzione. 

xOrder prende le informazioni riferite 

al territorio ovvero i dati georeferenzia-

ti e li utilizza assieme ai dati aziendali 

per analizzare, pianificare e implemen-

tare le attività di marketing. 

Sono gestibili informazioni quali ad 

esempio del fatturato per area o intorno 

cliente, per capire il potenziale di un de-

terminato giro visite. 

 

Statistiche 
xOrder supporta una gamma 

completa di statistiche, utili 

non solo ai fini aziendali ma di  

supporto al Venditore nelle fasi 

di analisi delle prestazioni di 

Vendita.  

Le statistiche possono essere 

consultate per Cliente oppure sul 

portafoglio ordini del Venditore. 

Cruscotti Agente con andamento del fatturato 

e classificazione dei clienti sulla base del vendu-

to in rapporto al periodo precedente. 

Statistiche relative al venduto per prodotto o 

linea prodotto. Statistiche prodotto ABC. 

Grazie alla APP xFocusHD a supporto delle pro-

cedure di vendita è possibile integrare un am-

pia gamma di statistiche subito disponibile per il 

venditore che le può liberamente gestire e con-

dividere con la direzione o con il cliente.  

 

Situazioni Contabili 
Il Venditore può essere autorizzato alla consul-

tazione dei dati contabili dei Clienti. Inoltre, 

sempre previa autorizzazione dalla sede, ha la  

possibilità  di effettuare direttamente gli  incassi 

che verranno poi trasmessi in sede. xOrder, può 

essere collegato al software gestionale, e può 

quindi effettuare le scritture  contabili relative. 

 

Cataloghi 
A supporto della vendita i prodotti sono com-

pletati da una galleria di immagini e/o schede 

tecniche in grado di sostituire il classico catalo-

go. Questa funzione risulta particolarmente si-

gnificativa in fase di presentazioni di Promo o 

nuovi prodotti a Listino. E’ possibile inviare diret-

tamente una Email al cliente per condividere 

queste informazioni. 

 

Note 
Che si tratti di appunti o di  note sul cliente, il 

Venditore può condividere con la sede una 

serie di preziose informazioni raccolte sul cam-

po ed utilizzabili anche dalla Sede per ottimizza-

re le prossime forniture. E’ possibile mo-

nitorare e  cogliere le particolarità 

commerciali, amministrative e di mar-

keting, di fondamentale  supporto alla 

vendita. 



Luxury 
 

Il settore della vendita di gioielli e pie-

tre preziose 

Gli orafi operano in un mercato la cui filosofia 

di base è l’estetica. Per poter assecondare le 

esigenze di questo tipo di clientela abbiamo 

reso xOrder uno strumento di vendita basato 

su catalogo. 

La presentazione dei prodotti è supportata 

da una galleria di immagini sempre aggior-

nata con un design moderno. 

Importanza alla presentazione del 

prodotto, immagini, video 

Per rafforzare la forza vendita, xOrder con-

sente una gestione di file multimediali dal 

Cloud e scaricabili sull’Ipad. In questo modo 

l’agente ha la presentazione dei prodotti in 

mobilità agevolando la forza vendita e velo-

cizzando il processo. 

 

Wine 
 

Il settore della vendita di vini 

La vendita dei vini si distingue dagli altri setto-

ri proprio per la caratteristica del suo prodot-

to. Tant’è che il vino è vendibile in bottiglie, 

cartoni e litri, di conseguenza xOrder è stato 

modificato per gestire diverse unità di misura. 

Funzionalità per la vendita vini 

Per agevolare il settore dei vini nella vendita 

sono state inserite le seguenti funzioni: 

- gestione delle unità di misura diverse per 

articolo 

- visualizzazione del prezzo in doppia unità di 

misura (principale e diversa) 

 

 

Food & Beverage TV 
 

Il settore della vendita di alimentari e 

bevande 

I rivenditori di alimentari e bevande necessi-

tano di una gestione per la tentata vendita, 

per lo scarico/carico dell’au-

tomezzo e per la vendita a 

lotti. 

Solitamente i loro agenti si spo-

stano con un’automezzo cari-

co di un quantitativo di prodotti 

la cui disponibilità si vuole moni-

torare. xOrder consente quindi di 

poter segnalare i prodotti e la 

loro quantità caricata sull’auto-

mezzo, e il rimasto a fine giornata/

settimana/ecc. 

Si può quindi controllare il venduto 

e l’incasso per seguire l’andamen-

to delle vendite. 

 

 

Food & Beverage 

OE 
 

Il settore della vendita di ali-

mentari e bevande alcoliche e 

non 

Gli agenti, di aziende la cui attività è 

quella di rivendita di bevande e alimen-

tari, necessitano di uno strumento di ra-

pido utilizzo. Spesso questi agenti si reca-

no in bar e ristoranti e necessitano di ef-

fettuare tutte le attività in minor tempo. 

Lo strumento deve quindi avere velocità 

nel effettuare l’ordine, nel vedere gli ordini 

fatti e le scontistiche. 

 

 

Fashion 
 

Il settore della vendita di abbiglia-

mento  

La vendita di abbigliamento è un settore che 

lavora solo ed esclusivamente ad immagini, 

quindi necessitano di un catalogo per la loro 

visualizzazione. Se ciò non fosse possibile non 

si potrebbe vendere questo tipo di prodotto. 

Non solo ogni articolo necessita di determi-

nate configurazioni come la taglia e il colore. 

 



 

 
 
Per eventuali informazioni visitate il nostro 

sito web:  

www.xorder.it 

Troverai tantissimi tutorial e una spiegazione 

dettagliata di tutte le funzionalità di xOrder . 

 

Puoi anche contattarci a questo indirizzo e-

mail: 

info@xorder.it 

 

  

Contattaci 



Per non restare fuori dal gioco non conta solo voler  giocare,  

ma saper muovere le pedine nel  verso giusto.  

xOrder è il verso giusto.  

 


