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CATALOGO DIGITALE

PRESENTAZIONI COMMERCIALI

Lo strumento perfetto per supportare l’agente di vendita in fase di presentazione al 

cliente; ingombro minimo rispetto al cartaceo e contenuti sempre aggiornati ed 

indicizzati, facilmente reperibili grazie al formato digitale mobile.

IL SUPPORTO DIGITALE PER L’AGENTE DI VENDITA

Lo strumento imprescindibile per l’agente di vendita 2.0

Presentazioni personalizzate per ogni cliente

Catalogo multimediale a portata di tablet



Il catalogo digitale mobile è uno strumento versatile, perfetto per supportare l’agente di vendita 

nelle attività di presentazione presso nuovi prospect e clienti acquisiti. Grazie all’app l’agente può 

scegliere, schedulare e presentare i contenuti adatti ad ogni cliente ottimizzando le attività di 

ogni riunione. I contenuti sono ottimizzati ed indicizzati per una fruizione immediata, con la 

funzionalità avanzata di ricerca che consente di preparare la migliore presentazione a seconda 

dell'interlocutore e del tempo allocato per la riunione. Il sistema consente di accedere allo 

storico delle presentazioni e degli ordini di ogni cliente. Il formato digitale consente di superare le 

limitazioni di performance dell’equivalente cartaceo, dalla disponibilità di contenuti sempre 

aggiornati alla possibilità di presentazioni evolute che includano video, modelli 3D o inserti di 

realtà aumentata.  

PERCHÈ UN’APP?

FUNZIONALITÀ

L’agente può consultare le presentazioni 

standard istituzionali, quelle personalizzate 

create per i singoli clienti e memorizzare 

GESTIONE STORICO

GESTIONE PALINSESTO

L’agente può organizzare le proprie 

presentazioni attingendo dal materiale 

multimediale memorizzato in archivio. Ha a 

disposizione video, immagini, schede 

tecniche, catalogo digitale per finalizzare al 

meglio l’incontro.
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software, web & mobile 
Aggiornamento in tempo reale

Integrazione con il gestionale e i sistemi terzi 

dell’azienda

Presentazioni multimediali efficaci e orientate 

al risultato

Tutte le informazioni riguardanti i propri clienti 

a portata di mano

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

OFFLINE

informazioni quali data della presentazione, 

interlocutore ed esito.

È possibile modificare e eseguire operazioni 

sulle presentazioni anche senza connessione 

internet attiva.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

L’agente segna sul calendario i propri 

appuntamenti, ottimizzando la propria 

agenda senza perdere alcun appuntamento.
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