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PERCHÉ SCEGLIERE SEMPLISIO

Sviluppa e organizza

l’azienda con Semplisio
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COSA FA SEMPLISIO PER TE

• Organizzi l’attività grazie a modelli di lavoro standard, testati nelle migliori 
aziende

• Faciliti lo scambio d’informazioni tra reparti (amministrazione, assistenza, 
vendite,..)

• Automatizzi intere fasi del lavoro, riducendo tempi, costi e rischi di errore

• Monitori l’andamento dell’azienda. Tutti i dati significativi a portata di mano 

• Scegli, anno dopo anno, il software più adatto a te e lo sostituisci senza costi

Il nuovo è più facile con Semplisio
Con un costo  minimo: 
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concept by

Non cambiare nulla per 
cambiare tutto

SEMPLISIO: COME FUNZIONA

Ogni software e ogni addetto continuano a lavorare come in 
precedenza ma con maggiore EFFICIENZA COMPLESSIVA 

• Adozione in azienda facile e guidata
• Basso costo d’acquisizione e di gestione

• Automazione delle azioni ripetitive 
• Migliore scambio dati tra reparti 
• Visione d’insieme grazie a report incrociati
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L’OFFERTA 

PERCHÉ SCEGLIERE SEMPLISIO 

Sviluppa e organizza l’azienda con Semplisio
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L’offerta Semplisio, una crescita facile e graduale

LA WEB AGENCY SECONDO SEMPLISIO

SYNCRO
Integratore di piattaforme

ENTERPRISE e FULL
Web automation e report 

COMPANY
Automazione chiavi in 
mano

Un connettore per scambio dati tra 
piattaforme. Es. ordini da un e-
commerce ad un gestionale

Un editor di work flow per concepire 
automazioni cross platform.
Include un’APP integrata nelle automazioni

Un pacchetto d’automazione chiavi in 
mano, con work flow predefiniti e 
piattaforme già incluse

Interlocutore tecnico in 
qualunque azienda, 
grande o piccola

Interlocutore tecnico o 
gestionale in aziende 
poco digitalizzate o poco 
strutturate

Interlocutore tecnico o 
gestionale in aziende 
medie, orientate a processi 
e automazioni

PROFILO COS’ È A CHI SI RIVOLGE
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L’OFFERTA

Syncro, trasferimento dati veloce e senza errori

Pianifica e automatizza la sincronizzazione e lo scambio dati tra diverse piattaforme. Es. 
imputazione degli ordini dal tuo e-commerce al tuo gestionale.

CLIENTE

Nome

Cognome

Telefono

CLIENTE

Nome

Cognome

P.Iva*

Telefono

Fax*

Piattaforma 
sorgente

Piattaforma 
di destinazione

Se un campo non è 
previsto in una 
piattaforma, può esservi 
trasferito aggiungendolo 
su di essa.

I dati comuni alle 
piattaforme vengono 
trasferiti usando il formato 
universale Semplisio.
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Company: automazioni e software inclusi

Software
inclusi 

Automazioni 
incluse

Gestione ordine e-commerce:

• Gestione dati dell’ordine
• Sincronizzazione su ERP-gestionale, 

CRM e mail marketing 
• Creazione fattura 
• Comunicazioni a reparti interni

Gestione segnalazione:

• Raccolta digitale della segnalazione
• Sincronizzazione della richiesta sul 

software di assistenza tecnica
• Assegnazione della richiesta
• Comunicazioni a reparti interni.

Gestione lead:

• Raccolta richieste clienti, via web-
form, VOIP, chat bot, APP*

• Sincronizzazione richieste su CRM
• Risposte automatiche in caso di 

assenza del commerciale
• Tracciamento conversazioni sul 

CRM

Benefici
E-commerce automatizzato: 
efficienza e rapidità senza nessun 
presidio

Gestione dalla richiesta alla chiusura 
della segnalazione: rapidità ed 
efficienza con clienti soddisfatti

Risposte pronte e professionali ai 
clienti con alleggerimento del carico 
relazionale

E-commerce Assistenza Clienti Rete Vendita

L’OFFERTA
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concept by

L’Assistenza Clienti secondo Semplisio
Clienti soddisfatti, efficienza e controllo

Difficoltà di accesso dei clienti all’help desk 
«La vostra linea telefonica è sempre occupata»

Errori nella trascrizione dei dati
«Per un codice errato, siamo usciti due volte» 

Saltare manutenzioni programmate
«Ho pagato il servizio ma a giugno non vi ho 

visti»

Richieste assistenza reiterate e contatti continui
«E’ la 3a volta che chiamo, a che punto è la mia 
richiesta?»

Raccolta delle richieste tramite APP
(anche dall’estero)

Rapidità ed efficienza sull’inserimento dei 
dati

Minori possibilità di errore nel servizio al 
cliente

Possibilità per il cliente di seguire l’iter 

CONPRIMA

ASSISTENZA CLIENTI
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ASSISTENZA CLIENTI

Assistenza Clienti automatizzata

Giorgio Rossi
Richiesta via APP

ricambio per macchina: xyz

Nessun incomprensione o 
errore nel passaggio dati 

Tutti i reparti informati 
correttamente e in tempo reale

INVI
A

Il tempo di spedizione passa 
da 2 settimane a mezz’ora

Avvisa il Venditore che segue  
Giorgio Rossi

Magazzino ordina e 
spedisce il pezzo

Amministrazione
Emetti e invia fattura

“T’informiamo che Giorgio ha 
ordinato un ricambio”

“Salve Giorgio, spediremo il 
pezzo in giornata.”

Avvisa Giorgio Rossi

RICEZIONE
RICHIESTA

ATTIVAZIONE 
IMMEDIATA

Il cliente è molto soddisfatto e 
l’azienda ha risparmiato
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ASSISTENZA CLIENTIASSISTENZA CLIENTI

L’E-commerce secondo Semplisio
Sviluppo del business, automatizzazione, controllo e soddisfazione del cliente

Difficoltà di mantenere il catalogo aggiornato 
«Il catalogo ha link al prodotto sbagliato»

Errori al check-out e carrelli abbandonati dai clienti
«Non riesco ad applicare il vostro codice sconto»

Recensioni negative da ordini inevasi, per fuori stock
«Ho pagato ma non ho ancora ricevuto la merce!» 

Richieste di contatto e conferme dai clienti
«Ho effettuato L’ordine ma non ho ricevuto conferma»

Facilità di gestione del catalogo prodotti
grazie a interfaccia e informazioni
semplificate

La giacenza di magazzino sarà 
aggiornata in tempo reale con la quantità 
disponibile

Semplisio gestirà tutti i messaggi 
connessi all’acquisto: mail di conferma 
acquisto e conferma spedizione, 
attivazione reparti, …

CONPRIMA



11

ECOMMERCE

E-commerce automatizzato

Giorgio Rossi
Invio ordine via APP o web

E-shop sincronizzato col 
magazzino 

Nessun rischio di ordini 
inevasi per fuori stock

Clienti informati durante  
tutto processo

INVI
A

Clienti soddisfatti e minori 
costi di gestione

Aggiornamenti status 
ordine con comunicazione  

Predisposizione 
magazzino 

Amministrazione 
emette fattura

“Salve Giorgio, grazie per il tuo 
ordine.Spediremo iin giornata.”

Controllo su tutti i 
passaggi 

RICEZIONE
RICHIESTA

CONTROLLO
MAGAZZINO
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Attivazione e Formazione Test e raffinamento Supporto e guida

NUOVO BUSINESS E PIÙ EFFICIENZA

Adozione in azienda facile e guidata, in poche settimane 

Processi e qualità

ANALISI CONTESTO OTTIMIZZAZIONE AFFIANCAMENTOSET UP

Il nostro metodo d’innovazione è consolidato dall’esperienza maturata con molte PMI:

• Sarà nostra cura rispettare il tuo abituale modo di lavorare e adattare il 
cambiamento alle esigenze produttive, senza sottrarre tempo alle attività 
quotidiane.

• Le nostre attività formative renderanno i tuoi collaboratori soddisfatti e motivati.
• I tuoi clienti apprezzeranno l’innovazione e ti guarderanno in modo diverso
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concept by

www.semplisio.it



14

SEMPLISIO: COME FUNZIONA

Semplisio è un integratore di piattaforme software

Gestionali Siti web Messaggi E-commerce Marketplace

Tuo 
Software

APP
SEMPLISIO 

Nuove 
piattaforme

Voip

NICI

Usa API per integrare i software più diffusi e permettendo, indipendentemente dalla piattaforma:

- Sincronizzazione e aggiornamento dei dati

- Automazione di operazioni ripetitive (grazie ad un editor di work flow)

- Report integrati cross platform



15

Sincronizzazione Lineare A-B Classica del Plugin per CMS

ü La connessione via plugin è bidirezionale per singolo Plugin
ü Necessità di accedere, sempre, alle singole piattaforme per operare.
ü Disallineamento dati in caso di aggiornamento di una delle due piattaforme
ü Assistenza nulla o quasi

PLUGIN  VS SEMPLISIO

Plugin:

ü Sempre aggiornata, nessun problema di OBSOLESCENZA 
ü Puoi sostituire e aggiungere piattaforme in qualsiasi momento
ü Imposta facilmente automatismi, senza essere un programmatore
ü Assistenza in italiano

Cambia le tue piattaforme

Scollega una  piattaforma  Semplisio:

Sincronizzazione Radiale di semplisio: A+B+D+C
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API RESTFUL e SOAP indipendenti da 
linguaggio o architettura:

• Personalizzazioni
• Import/Export
• Autenticazioni
• Esecuzione azioni da piattaforma
• Gestione connessioni

Semplisio raccorda il sistema informativo costituito da software verticali (contabilità, CRM, e-commerce, 
…etc) che potranno evolvere indipendentemente.

Architettura MongoDB: scalabile con possibilità di bilanciamento del carico di lavoro al crescere di dati e 
piattaforme.

CONCEPT E TECNOLOGIA

Semplisio è stato concepito per essere flessibile e avere 
lunga vita

PLATFORM 1 PLATFORM 2 TUO SOFTWARE PERSONALIZZAZIONE 1

API

4 Livelli indipendenti

• UIX
• Funzioni
• Piattaforme
• Dati

Personalizzazioni, 
considerate come 
moduli, per allungare il 
ciclo di vita della 
piattaforma.


