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Rendere complicato
ciò che è semplice è cosa banale;
trasformare ciò che è complicato
in qualcosa di semplice,
incredibilmente semplice;

QUESTA È CREATIVITÀ
Charles Mingus

Configuratore Print
Preventivi di stampa veloci, facili e senza errori
con il configuratore di VG7.
Crea in modo facile e veloce preventivi di stampa su una grande varietà di prodotti: piccolo
formato, grande formato, cartotecnica e serigrafia.
VG7 mette a disposizione un calcolatore avanzato, che compara qualunque tipo di tecnologia
(digitale, offset, ecc.) per proporti la soluzione ottimale, sia sul piano economico, di costi e ricavi,
che sul piano tecnico, migliorando la resa secondo le necessità.
Il Configuratore Print si adatta al modello di business della tua azienda, grazie a una vasta gamma
di lavorazioni; è inoltre è possibile impostare diverse modalità di calcolo per ogni componente
economica del preventivo (calcolo a numero di fogli, a frame, a numero di battute, ecc...).
Con il Configuratore Print potrai gestire le macchine da stampa, i materiali e gli scarti, le
lavorazioni di finitura e di rilegatura; avrai la possibilità di utilizzare le impostazioni avanzate della
preventivazione, ad esempio per i Pantoni, le Vernici, la Copertina cartonata, la Resa definita, ecc..

Per il calcolo del prezzo di un prodotto, VG7 supporta varie
tecnologie di stampa

Stampa offset e digitale

Macchine roll to roll e flatbed

A foglio o in bobina,
per il piccolo formato.

A metri lineari o metri quadri,
per il grande formato.

Stampa tampografica e serigrafia

Stampa e accoppiatura

A metri quadri o con calcolo orario,
per la personalizzazione dei prodotti
gadget.

Stampa le varie componenti
e accoppiale a materiali ondulati,
per i prodotti di Cartotecnica.
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Preventivi multi-soggetto e multi-quantità

Generazione Schede di
Lavorazione

Gestione degli Scarti di
Produzione

Preventivi multi-soggetto: questa funzionalità consente il calcolo
simultaneo dello stesso Preventivo per più soggetti, mostrando il
risultato in un’unica pagina. È inoltre possibile specificare differenti
quantità per ogni soggetto.

Il Gestionale consente di creare il file PDF
delle Schede di Lavorazione.
Queste, generate dal sistema in automatico
quando un Ordine viene messo in
lavorazione, possono essere inviate ai vari
reparti produttivi e stampate all’occorrenza.

Il Gestionale permette di gestire lo sfrido
dei materiali in lastra e in bobina, sia in
maniera generale che specifica, per singolo
materiale.

Preventivi multi-quantità: questa funzionalità consente il calcolo
simultaneo dello stesso Preventivo per più quantità, mostrando il
risultato in un’unica pagina. Si utilizza nei casi in cui sia necessario
inviare al cliente un’offerta con più tirature.

Calcolo Dinamico dei
Preventivi

Notifiche al Cliente e al
Fornitore

Per Calcolo Dinamico dei Preventivi si
intende il calcolo che il motore VG7
esegue per ottimizzare ogni aspetto della
realizzazione del prodotto.

Le E-mail di Notifica sono di diverse
tipologie e possono essere generate sia in
automatico che inviate manualmente.

In base alla parametrizzazione eseguita
a livello tecnico-economico di ogni
lavorazione, il Calcolatore è in grado
di ottenere risultati con tecnologie di
stampa differenti in modo da determinare
la soluzione economicamente più
vantaggiosa ed efficiente per la
realizzazione del lavoro.

Grazie a questa funzionalità clienti e
fornitori saranno sempre aggiornati
sullo stato dei propri ordini e dei propri
pagamenti. In particolare potranno avere
conferma della Registrazione al sito web
integrato al Gestionale, di conferma
dell’Ordine, di Feedback sul controllo
dei file grafici, di Tracking del pacco o di
prodotto pronto al ritiro.

La loro funzione è quella di riassumere,
a livello tecnico, le fasi di lavorazione
da eseguire e il materiale da prelevare a
magazzino.

Inoltre consente la configurazione
degli scarti a Foglio Macchina per il piccolo
formato, sia per la fase di stampa che per
ogni altra finitura ad essa successiva o
precedente.

Archiviazione File di
Stampa

Gestione componenti
economiche

Grazie a questa funzionalità, a ogni riga
dell’Ordine corrispondono uno o più file di
stampa. Il File grafico può essere caricato
manualmente da chi gestisce l’Ordine o
direttamente dal cliente tramite sito web.
Il cliente potrà caricarlo a Ordine
confermato, dalla sua Area personale, e
potrà monitorare l’eventuale controllo
grafico sul file.

Questa funzionalità permette di stabilire,
per ogni listino macchina, materiale e
finitura, il costo di acquisto o costo interno
e il rispettivo prezzo di vendita.
Questo non solo permette di avere un
controllo totale sui costi/ricavi, ma anche
di ottenere dei Report Consuntivo corretti e
significativi.

E-commerce
Il primo CMS E-commerce realizzato appositamente
per la vendita di prodotti stampa.
Per le aziende di stampa che vogliono vendere i propri prodotti e servizi anche online,
VG7 ha realizzato uno specifico CMS E-commerce.
Grazie a questo modulo avrai un negozio virtuale che sfrutta pienamente le potenzialità del web.

Preventivi online per qualsiasi prodotto con servizio di
stampa.
Il CMS VG7 ti dà la possibilità di vendere una vasta gamma di prodotti con prezzo fisso o a
scaglioni di quantità, oppure con un prezzo stabilito dal Calcolo Dinamico. Ogni tipologia di
prodotto sfrutta una specifica logica di calcolo:

Prodotti semplici

Prodotti editoriali

Prodotti commerciali

Prodotti grande formato

Buste

Blocchi copiativi

Prodotti di cartotecnica

Etichette

Prodotti serigrafici

Prodotti gadget

Abbigliamento
promozionale

Servizi di vario genere
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Prodotti Semplici e Print

Upload file di stampa

Salvataggio del carrello

I Prodotti Semplici sono tutti quei prodotti il cui prezzo di vendita è fisso o a scaglioni di quantità.

Questa funzionalità consente al cliente di
caricare in autonomia i File di stampa da
allegare agli Ordini.

Questa funzionalità permette,
agli utenti loggati al sito, di salvare l’intero
contenuto del carrello e recuperarlo
eventualmente in un secondo momento
per confermare l’Ordine.

Esempi di tale tipologia possono essere: espositori in cartone ondulato da terra o da banco, astucci,
scatole, buste e, più in generale, tutti i prodotti che non vengono lavorati internamente ma acquistati
da terze parti.
I Prodotti Print sono tutti quei prodotti il cui prezzo di vendita è realizzato dal motore di calcolo
di VG7. Il software esegue la comparazione tra differenti tecnologie per determinare la soluzione
migliore e restituire, così, il prezzo di vendita più economico.

L’Upload dei file può avvenire sia previa
registrazione al sito che direttamente dalla
ThankYouPage generata alla conferma
dell’Ordine.
Tutti i file verranno archiviati in alta qualità e
sarà possibile eventualmente analizzarli con
il Modulo Preflight di VG7.

Aree ad Accesso riservato
Questa funzionalità permette di
diversificare l’offerta ai clienti, riservando ad
alcuni di essi listini specifici e prodotti ad
hoc.
Con un solo sito web potrai creare più Aree
riservate ad alcune categorie di clienti o a
clienti singoli, che con le proprie credenziali
potranno visualizzare prodotti
e sezioni non visibili agli altri.

Inoltre, se un cliente inserisce
dei prodotti nel carrello prima di eseguire
il login, questi verranno mantenuti dopo
l’accesso e uniti a quelli già presenti.

Spedizioni Multiple e
Frazionate
Questa funzionalità permette all’utente d’
inserire più indirizzi di spedizione per la
stessa riga d’ordine, scegliendo anche le
quantità da inviare a ciascun indirizzo.
E’ possibile inoltre stabilire una tipologia
di spedizione diversa per ciascun
frazionamento creato.

Filtri di Ricerca
Oltre alla ricerca classica per parola chiave,
il Gestionale mette a disposizione una
funzionalità che consente di creare dei filtri
in ogni sezione del sito.
E’ possibile creare filtri per colore, taglia,
dimensione, genere, ecc...
In questo modo il cliente sarà facilitato
nella ricerca dei prodotti e finalizzerà
l’acquisto in maniera più rapida.

Pagamenti
Online e Offline
Pagamenti online:
integra in maniera rapida i
pagamenti elettronici più
usati nel web, facilita la
conclusione dell’Ordine.

Pagamenti offline:
consenti ai tuoi clienti
di pagare sul sito con
bonifico, contrassegno
o con altri metodi di
pagamento classici.

Visual editor
Per creare grafiche personalizzate direttamente
nel tuo sito.
Il Visual Editor è un modulo che aiuta l’utente senza particolari conoscenze grafiche a
personalizzare i prodotti nel tuo sito e-commerce, fornendo un’anteprima fotorealistica
dell’articolo che si vuole acquistare.
Una volta completata l’elaborazione grafica, l’Editor genera un file PDF pronto per la stampa,
nel quale gli elementi grafici inseriti sono già impaginati.

Prodotti configurabili

Prodotti commerciali

Abbigliamento
promozionale

Prodotti gadget

Prodotti grande
formato

15
Configuratore
print

E-commerce

Visual editor

Routing di
produzione

Logistica e
spedizioni

Gestione
vendite

Integrazioni

Inserimento forme e testi

Caricamento immagini

Tale funzionalità permette al cliente
d’inserire testi e forme all’interno del
progetto grafico realizzato con il Visual
Editor.

Grazie a questa funzionalità il cliente ha
la possibilità di caricare foto o immagini
personali, attingendo dal proprio archivio,
dai social o da una galleria realizzata
dall’amministratore del sito.

Ogni contenuto può essere modificato
nello stile, ruotato, spostato o eliminato,
al fine di consentire al cliente di realizzare
ciò che più desidera.

Un tipico esempio è il caricamento del logo
aziendale durante la personalizzazione di
un gadget.

Generazione Anteprime
fotorealistiche
Grazie a questa funzionalità la grafica
creata con il Visual Editor verrà applicata
su una o più anteprime fotorealistiche,
mostrando all’utente
il risultato del suo lavoro.
Per esempio, se configuriamo una chiavetta
USB, questa funzionalità permetterà di
visualizzare l’anteprima della chiavetta con
applicata la grafica realizzata con l’Editor.

Layout preimpostati

Impostazione DPI

Questa funzionalità prevede di creare dei layout preimpostati da proporre ai clienti.

Questa funzionalità consente di definire i
DPI richiesti da ciascun prodotto in cui il
Visual Editor è stato attivato.

Questi layout sono caratterizzati da elementi che fungono da punto di partenza per le successive
modifiche e che agevolano l’utente nella creazione della propria grafica.
Poniamo che il cliente voglia realizzare in autonomia degli inviti di nozze.
Grazie a questa funzionalità potrà accedere al catalogo dei layout, scegliere quello che rispecchia il
suo gusto personale ed editarne i contenuti affinché riportino le specifiche desiderate.

Ogni file caricato verrà controllato, al
fine di verificare che i DPI impostati
siano rispettati. Se le immagini vengono
scalate troppo o se non dispongono di
una risoluzione sufficiente, il cliente viene
notificato.

Gestione Multifacciata
Questa funzionalità consente d’impostare
nel Visual Editor più Tab, ognuna
rappresentante una facciata del lavoro da
personalizzare.
Ciò è utile, per esempio, durante la
realizzazione di un calendario di 12 mesi:
è sufficiente predisporre la creazione di
12 aree di lavoro diverse, una per ogni
pagina, agevolando così l’utente nella
personalizzazione del prodotto.

Generatore QR Code e
Codici a barre
Questa funzionalità consente di creare e
inserire nella propria grafica un QR Code
o un codice a barre generato in maniera
univoca dal sistema.
Ciò può essere utile nel caso si voglia
aggiungere un link accessibile tramite
smartphone a un’etichetta stampata.

Routing di produzione
Gestisci in maniera automatizzata ogni fase
dell’ordine.
Grazie al modulo Routing di Produzione puoi gestire ogni fase di lavoro, monitorando in tempo
reale tutti gli ordini in produzione. Il sistema identifica in automatico la coda di lavorazione per
ogni commessa assegnando ogni fase agli operatori e ai centri di lavorazione addetti.
Il modulo consente inoltre di gestire in modo efficiente ticket e criticità; fornisce report dettagliati
sullo stato di avanzamento dei lavori; crea in automatico DDT, e gli ordini di acquisto lavorazioni e
materiale, tutti personalizzabili con logo e dati aziendali.

Migliora l’intero flusso produttivo, dalla ricezione della
commessa alla spedizione.
Grazie alle funzionalità comprese nel Routing di Produzione VG7 è possibile:

•
•
•
•
•
•

creare in automatico fasi di lavorazione;
assegnare fasi a operatori o centri di lavorazione;
monitorare e gestire tutte le code di lavorazione;
gestire l’avanzamento delle fasi di lavorazione tramite lettura Barcode;
gestire operatori e centri di lavorazione;
gestire ticket e criticità.
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Template del Routing di Produzione

Carico di lavoro Macchine

Questa funzionalità da la possibilità di definire un flusso di lavoro personalizzato per ogni
tipologia di Prodotto (Grande o Piccolo Formato, Editoriale, Serigrafico, etc...).

Questa funzionalità raccoglie i dati sulle
macchine e li utilizza per indirizzare in
maniera logica il flusso di lavoro, al fine di
ottimizzare i tempi.

Dal Template di Routing è possibile assegnare le fasi di lavoro agli operatori o ai centri di lavoro,
nonché aggiungere fasi di lavoro mancanti e filtrare il template per tipologia di Macchina, in
modo da assegnare ad ognuna di esse il flusso di lavoro più corretto.

Rilevamento Tempi e
Reportistica

Gestione DDT Attivi e
Passivi

Questa funzionalità permette di tracciare
i tempi in produzione per ogni fase di
lavorazione. La rilevazione può essere
manuale o automatica, in base alla tipologia
di lavoro da svolgere.

E’ possibile creare i DDT di Vendita e di
Conto Lavoro, in base che il materiale
da trasportare sia semilavorato - e quindi
diretto al Fornitore - o finito - quindi diretto
al cliente finale.

Il sistema, infine, confronta le tempistiche
stimate con quelle effettive,
fornendo un Report di Consuntivazione
aggiornato e dettagliato, che riguarda
sia le fasi di lavoro che i materiali utilizzati.

Il sistema permette, inoltre, di archiviare
tutti i documenti di trasporto del ciclo
passivo, ovvero quelli prodotti da terzi per
la spedizione di materiale semilavorato
dall’esterno.

Gestione Acquisto
Lavorazioni esterne
Questa funzionalità consente di creare
Ordini di Conto Lavoro a partire dall’Ordine
di vendita del cliente.

Così ogni macchina riceve più o meno
commesse da realizzare, in base al carico
giornaliero cui è soggetta.

In base alle necessità, è possibile generare
un Ordine cumulativo delle lavorazioni da
eseguire, anche se appartenenti a Ordini
di vendita diversi, oppure creare un solo
Ordine a Fornitore collegato ad un solo
Ordine del cliente.

Gestione Fornitori

Tabellone di Produzione

La gestione dei Fornitori consente di creare
manualmente le anagrafiche o di importarle
da file CSV.

Il Tabellone di Produzione è una Dashboard
a schermo intero il cui contenuto, in
termini di dati da visualizzare, può essere
personalizzato secondo necessità. Il suo
uso ideale è su uno schermo di grandi
dimensioni, a disposizione di tutto il reparto
produttivo.

Ogni Fornitore può, inoltre, avere più
contatti e più sedi di spedizione.

Logistica e spedizioni
Aggiorna e monitora lo stato del tuo magazzino e
delle spedizioni direttamente dalla piattaforma VG7.
Se disponi del modulo Routing di Produzione, puoi organizzare il tuo Magazzino direttamente
dalla piattaforma VG7.
In particolare, hai la possibilità d’inserire e aggiornare le giacenze dei singoli materiali, tenere
monitorato il materiale in esaurimento, creare ordini di acquisto al fornitore di materie prime e
impostare alert di fine giacenza.
Il Modulo Corrieri permette l’interfacciamento del Gestionale con vari servizi di trasporto.

Carico/Scarico del
Magazzino
Questa funzionalità consente di caricare/
scaricare il Magazzino in maniera rapida
e semplice, sia manualmente che
automaticamente. In particolare, permette
di: visualizzare e correggere lo scarico di
Magazzino durante il ciclo di lavorazione,
effettuare carichi provenienti da Ordini a
Fornitore, movimentare il materiale anche
tramite Barcode.

Avviso materiale in
esaurimento e ordine
automatico
Con questa funzionalità il sistema effettua
un controllo sulla disponibilità del materiale
già in fase di creazione dell’Offerta e ci
avverte con un alert se questo è al di sotto
di una soglia prestabilita.

23
Configuratore
print

E-commerce

Visual editor

Routing di
produzione

Logistica e
spedizioni

Gestione
vendite

Integrazioni

Creazione del Segnacollo
Con questa funzionalità è possibile
produrre i segnacolli del corriere
direttamente dall’Ordine del cliente.
Il flusso di lavoro diventerà più rapido
e fluido, stampando e assegnando i
segnacolli direttamente da VG7, senza
utilizzare il gestione specifico del corriere.
In questo modo avrete meno gestionali da
controllare e da imparare ad utilizzare, tutto
risulterà integrato, grazie al lavoro sinergico
dei due software.

Generazione Automatica
del Borderau
Questa funzionalità permette di generare
automaticamente Il Borderau giornaliero da
consegnare al corriere, in fase di presa in
carico della merce.
Il sistema è in grado di creare il file in
formato PDF, così da essere pronto per
la stampa e la conseguente consegna
al fattorino. Nel Borderau troverete
informazioni quali il numero di spedizione,
l’indirizzo di consegna, il peso della merce
e il codice del segnacollo.

Tracciamento Merce
Questa funzionalità consente di monitorare
lo stato di consegna della merce, senza
la necessità di contattare direttamente lo
spedizioniere, grazie al Tracking del pacco.
Per ogni spedizione affidata allo corriere,
VG7 riceve indietro un numero di
tracciamento, che definisce la posizione
esatta dell’ordine e lo stato di avanzamento
della sua lavorazione. Anche il cliente finale
potrà ricevere tale codice di Tracking e
monitorare tutto il flusso di spedizione, per
evitare di non farsi trovare a casa!

Lettura automatica degli
Esiti di consegna
Questa funzionalità prevede la lettura
automatica degli esiti di consegna da parte
del Gestionale.
In pratica il sistema, interrogando il servizio
informatico del corriere specifico, potrà
impostare automaticamente le spedizioni
come effettuate, oppure stampare eventuali
errori riscontrati.
In questo modo si ha sempre un feedback
sulla consegna e si possono risolvere
tempestivamente i problemi di ricezione
della merce.

Gestione delle vendite
Gestisci tutti gli agenti e le rispettive provvigioni in
maniera rapida, semplice ed efficiente.
Con il modulo Agenti puoi organizzare la tua Forza Vendita e calcolare in maniera automatica le
provvigioni da liquidare. Inoltre è possibile creare le anagrafiche Agenti e stabilirne la gerarchia.
Ogni Agente avrà un accesso limitato alla piattaforma alla sola sezione delle vendite, nella quale
sarà possibile gestire e monitorare in autonomia i propri clienti.
Le provvigioni saranno gestite in diverse modalità, ad esempio diversificate per ogni Ordine, per
margine di ricarico utilizzato, per cliente e per listino cliente.
Infine, sarà possibile per l’Agente di effettuare ordini dall’E-commerce per conto di un cliente a lui
assegnato.
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Gestione Provvigioni
Agenti e livelli
Questa funzionalità consente di creare gli
Agenti e abilitarli all’uso della piattaforma,
ovvero alla creazione di Preventivi e
Ordini per i clienti a loro assegnati.
Ogni Agente accumula la sua provvigione
e quella del suo sub-agente.

Questa funzionalità consente di calcolare
la provvigione maturata da ogni Agente,
sia in base a quanto configurato nella sua
anagrafica, sia in base alla provvigione del
suo sub-agente.
Le provvigioni possono essere fisse o
percentuali e possono essere associate a
livello di singolo cliente, di singolo ordine,
associate ad un listino o ad un margine.

Assegnazione clienti
Ogni profilo Agente dispone della propria
rete di clienti associata.
Tali clienti sono gli unici che l’Agente
può visualizzare all’interno del Gestionale
e per i quali può effettuare Ordini e
Preventivi.
E’ possibile, inoltre, definire una
provvigione diversa per ogni cliente
gestito.

Coupon Agente
Ad ogni Agente può essere associato un
Coupon sconto da assegnare ai prospect
che gestisce, per invogliarli all’acquisto.
Ogni Coupon speso tiene traccia di un
prospect che si è convertito in cliente
acquisito.

Integrazioni
La soluzione VG7 si integra con i software della tua
Azienda.
La soluzione VG7 può integrarsi con diversi software esterni già in uso dalla tua Azienda.
In questo modo potrai ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro e facilitare le operazionidei tuoi
dipendenti. VG7 si integra con le stampanti, i sistemi di preflight, con i gestionali di contabilità,
con i corrieri e con i cataloghi di fornitori esterni, per la commercializzazione di prodotti gadget e
abbigliamento.
Inoltre può ricevere dati provenienti da software di analisi e marketing e integrarsi con i sistemi di
gestione newsletter, di feedback, di recensione e di customer care.

Integrazione con le stampanti 4.0
Il modulo Interfaccia Connect 4.0 permette il collegamento del Gestionale VG7 alle
macchine da stampa presenti in azienda. Lo scambio dati macchina/software avviene in
ottica “Industria 4.0”, settore in cui è possibile richiedere bonus statali e sgravi fiscali.
L’interfacciamento avviene tramite sistema GPC, PLC o JDF e permette di inviare alle
macchine i dati delle commesse presenti nel Gestionale, tramite file XML.

Integrazione con Software di Preflight
Questo Modulo serve a verificare che i file grafici caricati dagli utenti corrispondano
alle esigenze di stampa. Per ogni documento caricato il sistema genera un’anteprima,
accompagnata da una serie di avvisi specifici sugli eventuali errori in esso presenti. Tali
criticità possono essere errori bloccanti, avvisi o suggerimenti non vincolanti. È possibile
stabilire i valori minimi e massimi per ciascun campo che definisce un controllo sul file
come, ad esempio, il valore minimo di pt per il font utilizzato oppure la tipologia di colori
ammessi.
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Integrazione con Strumenti per analisi e
marketing
La piattaforma VG7 può integrarsi con strumenti esterni per l’analisi del
traffico sul sito e dei dati, in ottica SEO (per esempio Google Analytics).
Questo consente di promuovere il sito e-commerce e le vendite online. Oltre
ai tipici campi SEO, tali strumenti permettono di gestire i tag senza modificare
il codice, per monitorare facilmente gli accessi al sito web e l’andamento
delle campagne pubblicitarie, ottimizzandole in base ai risultati.

Integrazione con sistemi di
pagamento
Attraverso questa integrazione è possibile
predisporre il sito e-commerce al
pagamento con moneta virtuale. Oltre ai
tradizionali metodi di pagamento offline,
come bonifico e contrassegno, sarà quindi
possibile pagare gli ordini tramite il gateway
della propria banca o con piattaforme
esterne di gestione delle transazioni
(Paypal, Multisafepay, ecc...).

Integrazione con Sistemi
di gestione feedback e
recensioni
T Questo Modulo consente di mostrare
nel sito web collegato al Gestionale
VG7 le recensioni effettuate dai clienti
dopo l’acquisto di uno o più prodotti.
Possono essere visualizzate recensioni
generiche all’interno di ogni pagina del
sito e recensioni specifiche di un articolo
all’interno della corrispondente scheda
prodotto.

Integrazione con Sistemi di gestione delle
newsletter
Questa funzionalità consente di integrare un form di iscrizione alla
Newsletter nel sito web collegato al Gestionale VG7. L’integrazione può
avvenire con servizi esterni come Mailchimp, Mailup o Invionews, che
consentono la gestione e proliferazione degli utenti registrati, al fine di
ottimizzare le campagne DEM.

Integrazione con fornitori esterni
Questo Modulo consente la creazione di un Catalogo Prodotti gadget
(ovvero personalizzabili con differenti tecniche di stampa) tramite import
da fornitore esterno. L’import può avvenire tramite file XML, CSV o
tramite Web Services. Tale Modulo risulta particolarmente utile quando è
necessario importare migliaia di prodotti da uno o più fornitori e consente
l’aggiornamento costante di listini prezzo e di giacenze. I fornitori da
cui è possibile importare il catalogo sono: Andapresent, Europe Striker,
MidOceans Brands, PfConcept, TopPoint, Payper, Promit, Innova e General
Marketing.

Integrazione con corrieri
Questo Modulo permette di interfacciare VG7 con i gestionali di creazione
delle spedizioni (BRT, SDA, TNT, GLS, etc..). Le caratteristiche principali
di tale Modulo sono: Creazione della spedizione; definizione del numero
di colli; generazione dei segnacolli specifici (legati al corriere integrato);
generazione automatica del report di spedizione (borderaux); tracciamento
della merce tramite numero di tracking; lettura automatica degli esiti di
consegna.

Integrazione con gestionali
di contabilità

Integrazione con Sistemi
per il customer care

Questo servizio permette di integrare,
secondo standard predefiniti, la piattaforma
VG7 con un gestionale di contabilità
esterno, sincronizzando i dati relativi a:
Anagrafiche (clienti, fornitori e agenti),
Ordini, Documenti di trasporto E Tabelle
di raccordo (metodi di pagamento, causali
di trasporto, banche, destinazioni clienti,
aliquote IVA).

E’ possibile integrare al sito web
e-commerce diversi servizi di gestione della
clientela, come ad esempio chat istantanee
per rispondere alle richieste dei clienti, CRM
per la gestione delle relazioni con i clienti e
la loro profilazione, e così via...

Chi siamo

I nostri numeri

VG7 è una realtà operante nel settore digitale da più di 10 anni. Siamo una software house
innovativa, con sede a Padova, specializzata in soluzioni web to print innovative, flessibili e
capaci di soddisfare le esigenze del cliente. Rispetto ad una classica azienda informatica, uniamo
le competenze e l’esperienza del mondo hi-tech con quello del graphic design, prettamente
creativo e comunicativo.

Riusciamo a coprire tutte le esigenze dei nostri
clienti a 360°.
Offriamo soluzioni innovative per la digitalizzazione
delle aziende, grazie ad un team altamente
specializzato con competenze tecniche specifiche.

oltre

700
licenze attive al 2021

oltre

50

Le nostre competenze
Sviluppo software

progetti ogni anno

UX e UI design
Web design
Formazione
Assistenza tecnica

oltre

5000
ore di formazione erogate

Digital marketing
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