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1 Introduzione a VTE CRM 
 

 

1.1 Cos’è VTE? 
 

E' la piattaforma OPEN SOURCE leader nel mercato italiano. Ad oggi conta oltre 10000 attivazioni in tutta 

Italia (VTE FREE + BUSINESS). 

E' in grado di gestire oltre ai principali processi di CRM, anche i processi NON STRUTTURATI che sono 

principalmente legati alle EMAIL e alle ATTIVITA' DI CALENDARIO.  

VTE incorpora un potente motore di calendario (integrabile con le soluzioni di più note quali Exchange, 

Zimbra, Lotus Notes, Google Calendar) più un client mail (web) che permettono di utilizzare le attività di 

calendario e le email come "grilletto" per la creazione di entità di CRM in modo diretto senza dover passare 

ad altre applicazioni ( vedi articolo di spiegazione). 

VTE è un’applicazione che consente quindi di gestire tutti i flussi legati alla gestione del cliente e del 

fornitore. In questo modo tutte le attività che vengono svolte dai diversi team aziendali sui clienti sono 

archiviate e consultabili. 

VTE è disponibile in due diverse modalità: CLOUD e ONSITE. 

 

 

1.2 Perché VTE è unico? 
 

VTE presenta delle caratteristiche sia in termini funzionali che tecnici uniche nell'ambito delle applicazioni 

CRM. 

VTE viene tipicamente confrontato con soluzioni quali CRM SAP, Microsoft CRM, Oracle. In merito a 

queste soluzioni e a parità di funzioni i vantaggi di VTE sono: 

1) E’ OPEN SOURCE rilasciato con licenza AGPL-3 che consente di avere il codice in chiaro, 

modificabile e rilasciabile a tutta la comunità di sviluppo. 

2) E’ basato sul lavoro di sviluppo di CRMVILLAGE.BIZ Srl, società leader nella gestione dei prodotti e 

progetti di CRM in Italia e su tutta la comunità di sviluppatori e utenti che utilizzando l’applicazione. 

3) E’ supportato da un network certificato di partner su tutto il territorio italiano. 

4) Ha il maggior numero di installazioni CERTIFICATE e dichiarate per un CRM in Italia (circa 1000 

installazione al mese vengono attivate). 

5) Ha due versioni una BUSINESS e una FREE con utenti illimitati. 

6) Ha un sistema semplice e conveniente di pricing, sia per il CLOUD che per l’installazione ON-SITE. 

7) E’ una piattaforma che consente di gestire in modo continuativo le informazioni cliente (per 

esempio dalle attività di calendario o alle mail verso i processi di gestione cliente) in modo che non ci 

siano interruzioni di flusso o peggio doppia imputazione. 

8) E’ una piattaforma che può operare con Oracle e SQLServer e può essere installata sia su ambiente 

WINDOWS che LINUX. E’ un piattaforma integrata con: 

 i principali sistemi ERP quali Zucchetti, SAP, Teamsystem, Mago, Esasoftware, As400. 

 i principali sistemi di posta: GMAIL, ZIMBRA (lato server)  e OUTLOOK, THUNDERBIRD (lato 

client). 

 sistemi documentali (CMS) e siti web aziendali tramite l’utilizzo dei WEBSERVICES di VTE. 
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CON VTE PUOI... 

 Tenere sotto controllo i costi senza perdere in qualità e diffusione dell'applicazione. 

 Controllare le performance dell'applicazione. 

 Controllare gli accessi da parte degli utenti. 

 Controllare lo stato e l'avanzamento delle attività svolte nel CRM. 

 Avere report in tempo reale. 

 Controllare il codice visto che è Open Source. 

 Decidere di utilizzare l'applicazione in modalità cloud o presso l'azienda. 

 Decidere di sospendere il pagamento del canone e continuare ad utilizzare l'applicazione (è 

vincolante solo il primo anno). 

 

Gli standard di qualità di VTE sono basati su logiche di sviluppo e progettazione uniche: 

 Testata in situazione estreme con milioni di record e numerosissimi utenti in contemporanea. 

 Aggiornata agli standard tecnologici e agli sviluppi rilasciati dalla comunità open source e dalle 

migliori software house europee. 

 Basata su logiche Enterprise. 

 Multi-piattaforma: Windows o Linux. 

 Multi-database: Oracle, SQL Server, MySQL. 

 Certificata su Redhat. 

 Verticalizzata per i principali mercati: Assicurativo e Finanziario, Meccanico, Chimico, Aziende di 

Servizi, Aziende IT, Distribuzione. 
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1.3 Flussi gestiti da VTE 
 

Ciclo di Acquisizione del cliente 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo del cliente acquisito 

 
 

 

 

 

 

 

  

LEAD: 
biglietto da 

visita 

AZIENDA:  
ragione sociale 

CONTATTO:  
la persona fisica con 

cui relazioniamo 

OPPORTUNITA’:  
la trattativa di 

vendita 

PREVENTIVO:  
l’offerta 

ORDINE DI 
VENDITA 

conversione 
all’apertura di una 

trattativa 

AZIENDA:  
ragione sociale 

CONTATTO:  
la persona fisica 

OPPORTUNITA’:  
la trattativa di vendita 

PREVENTIVO:  
l’offerta 

ORDINE DI 
VENDITA 

CAMPAGNE 

ATTIVITA’: 
email, visite, chiamate 

NEWSLETTER 
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Ciclo dell’ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo dell’assistenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo passivo (fornitori) 

  

PRODOTTI 

ORDINE DI 
VENDITA 

FATTURA 

SERVIZI 

 

INSTALLAZIONI: 
parco macchine (matricole, 
numeri di serie ) 

SERVIZI A 
CONTRATTO: 
attivazione dei servizi 

AZIENDA e 
CONTATTO 

telefono 

SERV. A 
CONTRATTO 

TICKET: 
codifica le richieste dei 
clienti e ne consente la 
gestione 

email 

portale 

canali delle 

richieste cliente 

INSTALLAZIONE 

FAQ: 
Frequently asked 
questions 

 

FORNITORE  

CONTATTO:  
la persona fisica 

ORDINI DI 
ACQUISTO 

ATTIVITA’: 
email, visite, chiamate 
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1.4 VTE 5 
 

Cosa c'è di nuovo in questa versione di VTE: 

 Un nuovo Layout di interfaccia: l’interfaccia ha subito un profondo restyling, gli elementi a video 

sono ora disposti in modo più razionale. La nuova estetica garantisce immediatezza, facendo quindi 

risparmiare tempo nella ricerca delle informazioni. L’accesso alle anagrafiche è stato impostato 

secondo criteri logici di interazione con la clientela. 

 Modulo Messaggi integrato: non più webmail, ma un modulo del CRM dedicato alla gestione dei 

massaggi, che possono quindi diventare oggetti relazionabili alle altre entità di VTE. Direttamente 

dalla visualizzazione dell’email è quindi possibile risalire ai dettagli in modo rapido. 

 Wizard Newsletter: una nuova procedura di gestione delle newsletter è stata direttamente integrata 

nel CRM rendendo intuitivo e a prova di errore tutto il processo di creazione, personalizzazione e 

invio. 

 Note: le note sono un nuovo concetto del CRM; uno strumento rapido e veloce per prendere 

appunti. Le note sono disponibili nelle varie anagrafiche oppure direttamente da menu. Sono 

appunti che successivamente possono evolvere in oggetti più complessi del CRM. 

 Documenti personali: direttamente nell’home page è possibile trovare un utile strumento, un 

riquadro che consente una veloce archiviazione dei documenti personali tramite drag and drop. Ogni 

utente ha quindi una cartella privata per documenti e bozze in lavorazione. 

 

 

1.5 Release Note 5.0 
 

Lista features di rilievo di VTE 5: 

 Modulo conversazioni: è possibile aggiungere altri interlocutori alla conversazioni già iniziate, così 

come è possibile relazionare record a conversazioni già iniziate. 

 Sistema di notifica: viene introdotta la possibilità di contrassegnare come lette o non lette le 

notifiche anche in forma massiva. Le notifiche relative ad inviti ad eventi permetteranno di accettare 

l’invito senza doversi posizionare sull’evento di riferimento. 

 Calendario rapido: viene introdotto un calendario semplificato attivabile tramite apposita icona che 

permetterà a colpo d’occhio di visualizzare gli impegni prefissati nel mese evidenziato, lateralmente 

vengono riportati in modalità di lista tutti gli eventi imminenti. 

 Cartella file personali: viene introdotto un widget con funzione drag and drop per consentire una 

veloce archiviazione dei documenti personali trascinandoli in home page. In questo modo ogni 

utente ha una cartella privata per documenti e bozze in lavorazione. 

 Tasse negative: si introduce la possibilità di configurare delle tasse negative permettendo una 

maggiore flessibilità in fase di preventivo e documenti affini. 

 Layout calendario: il calendario viene rivisto in ottica di maggiore compatibilità funzionale, vengono 

riposizionate le parti soggette ad interazione utente semplificandone l’utilizzo e rendendolo 

maggiormente coerente con il resto della nuova interfaccia. 

 Modulo messaggi: la web mail viene soppiantata dal nuovo modulo messaggi completamente 

riscritto che garantisce una maggiore compatibilità con il protocollo imap. Ora le email vengono 

convertite in messaggi che vengono archiviati nel database del crm per una più veloce consultazione 

e un rapido collegamento con le altre entità. La nuova barra laterale di visualizzazione oggetti 

collegati consente la visualizzazione del primo dettaglio degli stessi senza doversi spostare dal 

modulo messaggi. 

 Note rapide: si introduce un nuovo concetto di promemoria ovvero la possibilità di salvare delle 

note ed eventualmente collegarle o convertirle in altri oggetti del crm. L’idea è quella di introdurre 

una sorta di anticamera peri l salvataggio di informazioni in maniera rapida, per poi farle evolvere in 

oggetti più complessi del crm. 
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 Smart detailview: l’insieme dei campi visualizzati, la loro disposizione, la messa in evidenza delle 

conversazioni collegate ad un oggetto oltre alla cronologia sintetica di quanto lo riguarda vanno 

verso una nuova logica di chiarezza e sintesi delle informazioni, onde evitare un sovraccarico delle 

stesse. L’ascensore laterale lascia ora il posto ad un pannello compatto atto a facilitare la 

comprensione e la visualizzazione degli oggetti collegati a un elemento. 

 Macromoduli: il nuovo concetto di macromodulo vuole racchiudere nelle principali aree tematiche 

relative a un determinato processo aziendale tutti i moduli a esso collegati. Si passa da una visione 

classica per lista piatta (mantenuta in alcune sue parti) ad una nuova visione di insieme volta a 

rendere più chiare le relazioni fra i diversi oggetti anche in fase di prima ricerca. Un ulteriore 

affinamento delle informazioni viene garantito dal nuovo sistema di filtraggio rapido nelle liste che 

consente di scremare i risultati visualizzati nella ben nota modalità utilizzata nei più diffusi fogli di 

calcolo. 

 Newsletter semplificata: vengono ridotti e resi più coerenti i passaggi per creare ed inviare una 

newsletter tramite un wizard che permette in pochi step di passare dalla targetizzazione alla 

spedizione del messaggio di posta multiplo, rendendo il tutto meno dipendente dal modulo 

campagne. 

 Condivisione documenti: i documenti contenuti nel crm potranno essere condivisi senza doverli 

inviare via posta anche con i contatti e altri soggetti registrati nel crm. Condividere un documento 

con i permessi di modifica consente inoltre che terzi possano aggiornarlo con eventuali revisioni pur 

non avendo un’utenza reale del crm, ma soltanto un tocken di autorizzazione speciale. 

 Ticket conversazionali: la visualizzazione di commenti e loro risposte nei ticket viene resa più chiara 

grazie a una nuova indentazione del botta e risposta fra gli interlocutori. 

 Report su fasce temporali: viene migliorato il supporto alla selezione di particolari range di data al 

fine di consentire una più agevole selezione degli stessi durante la visualizzazione di un report. 

 Shark Panel: per la prima volta nelle Opportunità viene introdotta la nuova funzionalità Shark Panel, 

che consente di visualizzare la sintesi dell’andamento dell’Opportunità mettendola in relazione con 

gli altri oggetti a essa collegati. E’ quindi questo nuovo pannello a darci un’informazione precisa e 

sintetica su andamento e marginalità di queste informazioni commerciali. 
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2 Primi passi con VTE CRM 
 

Questa sezione consiste in una breve introduzione a VTE CRM orientata a chi, per la prima volta, accede al 

sistema. L’obiettivo è di fornire all’utilizzatore le conoscenze base per prendere familiarità con questo 

strumento, che di per se è comunque molto intuitivo. 

In questa sezione saranno descritti: 

 Login al sistema: modalità di accesso a VTE CRM; 

 Home: la schermata di inizio; 

 Navigazione: come muoversi all’interno dell’applicazione; 

 Preferenze: area dedicata alle impostazioni personali su VTE; 

 Funzioni di Ricerca: dove viene illustrato il potente motore di ricerca di VTE. 

 

 

2.1 Login al sistema 
 

Per accedere a VTE inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema e premere il 

pulsante Login: 

 
 
Attenzione  

La maggior parte dei browser sono in grado di salvare i Vostri “Nome Utente” e “Password” per velocizzare 

l’accesso al sistema. Per la sicurezza dei Vostri dati è consigliato non consentire al browser di salvare i Vostri 

parametri di accesso. Questo vale a maggior ragione se state usando un computer condiviso o un notebook 

che può essere perso. 

La password prescelta deve avere le seguenti caratteristiche, secondo la normativa sulla sicurezza della 

privacy (legge 196/2003): 

 la password deve essere composta da almeno otto caratteri  

 la password va modificata ogni tre mesi 

 la password non può contenere il nome dell’utente o il nome e il cognome della persona 

L’utente in autonomia può richiedere il reset della password, processo della durata massima di 24 ore, 

passate le quali, l’utente dovrà ripetere la procedura cliccando nuovamente il link “Hai dimenticato la 

password?” nella pagina di Login. 
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2.2 Home 
 

All’accesso l’utente visualizza la propria Home: 

 

 
 

Cos’è la Home? E’ la prima pagina che viene presentata all’utente dopo il login, la Home è costituita da una 

serie di elementi (riquadri) che richiamano le informazioni contenute in VTE. La sua configurazione è a 

discrezione dell’utente stesso: l’utente può attivare degli elementi predefiniti oppure creare nuovi  elementi. 

Per abilitare o disabilitare un riquadro predefinito cliccare sull’icona Chiave Inglese. 
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Lista dei blocchi predefiniti e descrizione: 

 

Nome Blocco Descrizione 

My Files Cartella file personali: si tratta di un particolare widget con funzione di drag and 

drop per consentire una veloce archiviazione dei documenti personali 

trascinandoli in home page. In questo modo ogni utente ha una cartella privata 

per documenti e bozze in lavorazione. 

Prossime attività Attività imminenti e pendenti collegate al proprio calendario. 

Attività pianificate Attività non svolte. 

Migliori Aziende Lista delle proprie migliori aziende. Il contenuto di questa lista è calcolato 

sommando tutte le opportunità aperte e collegate all’azienda. 

Home Page scrivania Grafico utente che visualizza il numero di record per modulo assegnati 

all’utente. 

Migliori Opportunità Lista delle più importanti opportunità aperte. 

Migliori Preventivi Preventivi migliori, classificati sulla base dell’ammontare. 

Indici Chiave In questo box trovate il numero complessivo dei record che rientrano nelle liste 

da voi create a titolo riassuntivo. Ad esempio, se avete creato una lista che si 

chiama “Lead caldi”, Vi troverete in questo box il numero complessivo di questo 

tipo di Lead presenti su VTE. 

Più importanti Tickets Assistenza Lista dei ticket (HelpDesk) assegnati a voi o ad un gruppo di cui fate parte. 

Più importanti compiti di gruppo Lista delle Attività e altre entità di CRM che sono state assegnate al gruppo di 

utenti del quale si è membri. 

Più importanti Ordini di Vendita Vendite Migliori, classificate  sulla base dell’ammontare. 

Migliori Fatture Fatture di Vendita aperte, classificate sulla base dell’ammontare. 

Miei nuovi Lead Ultimi Lead creati. 

Migliori ordini Ordini Migliori, classifica sulla base dell’ammontare. 

Miei FAQ Recenti Collegamento alle ultime FAQ pubblicate sul VTE. 

Guida VTE CRM Riquadro per accedere alla guida veloce di VTE CRM. 

News CRMVILLAGE.BIZ Riquadro con le ultime novità VTE CRM. 

Conversazioni Riquadro delle conversazioni tra utenti. 

TAG Cloud Elenco dei tag assegnati alle entità in VTE. 

 

Ogni utente può modificare il modulo di default all’accesso (dopo il login) attraverso le proprie preferenze. 

 

Per creare un nuovo elemento personalizzato cliccare sul pulsante + e scegliere la tipologia di elemento da 

aggiungere: 

 

 
 

Seguire quindi la procedura. E' possibile cambiare l’ordine dei riquadri trascinandoli  con il mouse nella 

posizione. 
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2.3 Modalità di Navigazione: il menù 
 

La navigazione all’interno di VTE CRM è guidata dal menù. Il menù di VTE è composto da due differenti barre 

una di colore blu e una azzurro chiaro (a seconda del tema prescelto i colori potrebbero differire).  

La barra di navigazione blu permette l’accesso a tutti i moduli attivi di VTE CRM: 

 

 
 

Cos’è un modulo? Un modulo è un anagrafica, ossia un contenitore di informazioni per una specifica 

tipologia. Esempio: Aziende, Contatti, Lead, ecc.  

E’ possibile, accedendo come utente amministratore modificare l’organizzazione dei moduli nel menù 

dividendoli in moduli subito disponibili e moduli nel menù Ulteriori.  

Nella barra azzurro chiaro si trovano un insieme di icone dedicate alle funzioni d’uso comune e un’insieme 

di icone dedicate alle funzioni di tipo contestuale ossia la cui funzione dipende dal “contesto” in cui ci trovia 

ossia dal modulo.  

Esempio nel caso del modulo Contatti troveremo le seguenti icone: 

 

 
 

In figura in giallo sono evidenziate le icone contestuali. 

 

Alcuni strumenti si ripetono sempre poiché sono considerati di uso trasversale rispetto all’applicazione, 

mentre altri strumenti sono specifici del modulo in cui ci troviamo (icone contestuali). 

Nelle due barre di menu, a destra, troviamo: 

 Icona relativa all’utente, tramite la quale è possibile accedere alle seguenti opzioni: 

o Preferenze - > preferenze relative all’utente; 

o Esci -> logout dall’applicazione. 

 Funzione di ricerca globale. 

 

 

 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

19 

 

2.3.1 Ricerca globale 

 

La ricerca globale permette la ricerca di parole in tutti i moduli o solo in parte (per area). 

Una volta inserito il testo da ricercare premere il tasto Invio della tastiera o cliccare sulla lente di 

ingrandimento. A questo punto viene mostrata una maschera con diverse opzioni di ricerca: ricercare su tutti 

i moduli oppure ricercare in una specifica area (Anagrafiche, Marketing, Vendite, ecc., che chiameremo 

Macromoduli). Il concetto di Macromodulo vuole racchiudere, nelle principali aree tematiche relative ad un 

determinato processo aziendale, tutti i moduli ad esso collegati. 

 

 
 

I risultati della ricerca vengono visualizzati in un nuovo tab del browser e presentati con una visione 

d’insieme, volta a rendere più chiare le relazioni fra i diversi oggetti. Un ulteriore affinamento delle 

informazioni viene garantito dal sistema di filtraggio rapido nelle liste, che consente di scremare i risultati 

visualizzati nella modalità utilizzata nei più diffusi fogli di calcolo. 

Le aree di ricerca possono essere direttamente personalizzate cliccando sull’icona Ingranaggio, presente alla 

sinistra della funzione ricerca globale. 

 

Nota: Il carattere % può essere usato come “jolly” per la funzione di ricerca. Ad esempio, per cercare due 

contatti come "Rossetti" e "Rossotti" è possibile digitare “Ros%ti”. 
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2.3.2 Icone fisse 

 

 

Più recenti: Cliccando su quest’icona è possibile visualizzare la lista delle anagrafiche consultate 

recentemente. 

 

Preferiti: Funzione di accesso rapido alle anagrafiche contrassegnate tramite l’icona Preferiti 

(stella). Ogni utente può definire la lista. Per far rientrare un anagrafica tra i Preferiti, è necessario 

accendere la stella con un click del mouse dalla vista di dettaglio. Per far uscire un’anagrafica dai 

Preferiti, invece, spegnere la stessa con un click del mouse dalla vista di dettaglio. 

 

Eventi: Funzione di accesso rapido agli eventi segnati sul proprio calendario. Cliccando sull’icona è 

possibile visualizzare un calendario semplificato che permette a colpo d’occhio di visualizzare gli 

impegni prefissati nel mese evidenziato, lateralmente vengono riportati in modalità lista tutti gli 

eventi imminenti. 

 

Note: Cliccando su quest’icona è possibile accedere rapidamente alle note create e crearne di 

nuove. Le note rappresentano un concetto di promemoria; vi è la facoltà di salvare note ed 

eventualmente collegarle o convertirle in altri oggetti del CRM. Abbiamo quindi una sorta di 

anticamera per il salvataggio di informazioni in maniera rapida, per poi farle evolvere in oggetti 

più complessi del CRM. 

 

Messaggi: Accesso diretto al modulo messaggi e alla composizione di un nuovo messaggio. 

L’icona presenterà, nel caso di nuove email, un numero in alto a destra corrispondente al numero 

di messaggi non letti. 

 

Compiti: Accesso diretto ai compiti in scadenza con possibilità di crearne nuovi. 

 

Conversazioni: Soluzione per la gestione dello scambio delle informazioni all’interno della propria 

azienda. 

 

Notifiche: Funzionalità per mantenere aggiornati gli utenti sui temi e sui dati di loro interesse. Il 

sistema permette di contrassegnare come lette o non lette le notifiche, anche in forma massiva. Le 

notifiche relative a inviti ed eventi permettono di accettare o meno gli stessi senza doversi 

posizionare sul relativo riferimento. 

 

Creazione Veloce: L’operazione di “Creazione Veloce” consente da qualsiasi punto 

dell’applicazione di creare nuova entità (Azienda, Contatto, Evento, Opportunità, Compito, 

Documento, Lead e Fornitore). Cliccando sul tipo di entità si aprirà in un nuovo tab del browser la 

maschera di creazione per il tipo di entità scelta. 
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2.3.3 Icone contestuali 

 

 

Consente di aggiungere una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati; rappresenta 

sempre l’operazione di creazione. 

 

Consente di modificare le impostazioni del calendario. 

 

Consente di accedere alle proprietà del modulo consentendo la modifica delle maschere e dei 

workflow (ove disponibili). 

 

Importa dati nel CRM da file formato .csv (valori separati da virgola). 

 

Esporta dati dal CRM in formato .csv (valori separati da virgola). 

 

Controlla duplicati: consente di verificare la presenza di duplicati in base a criteri di ricerca 

parametrizzabili. Consente di definire i criteri di controllo in creazione di un record. 

 

Modifica il layout (presente solo nel modulo Home). 

 

Esegue il download di nuove email (presente solo nel modulo Campagne). 

 

Verifica le email respinte (presente solo nel modulo Campagne). 

 

 

2.3.4 Ricerca sul modulo 

 

Per ricercare informazioni all’interno di un modulo è possibile: 

 

1) utilizzare il box di ricerca a destra nel menù grigio: 

 

 
 

Per effettuare una ricerca inserire il testo da ricercare e premere il tasto Invio della tastiera (oppure cliccare 

sull’icona a lente di ingrandimento). La ricerca viene effettuata sempre: 

 tra i campi visualizzati dal filtro applicato (intestazione della tabella) 

 tra i record che ricadono nel filtro (cfr. Filtri) 
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Nel caso si desideri ricercare in campi non presenti nel filtro clicca su “Ricerca avanzata”: 

 

 
 

Dalla ricerca avanzata è possibile: 

 scegliere qualsiasi campo del modulo; 

 indicare più condizioni di ricerca e legarle con operatore inclusivo “e” scegliendo “Corrisponde a tutti 

i seguenti” oppure con operatore esclusivo “o” scegliendo “Corrisponde ad almeno uno dei i 

seguenti”. 

 

La ricerca verrà effettuata sempre tra i record del filtro applicato. 

 

2) utilizzare i box di ricerca presente in testa alle colonne del filtro: 

 

 
 

 

2.3.5 Vista Menù 

 

Ogni utente dalla propria scheda delle “Preferenze” può scegliere la visualizzazione di default per il menù: 

 
Il valore di default all’interno del sistema è “Minimizzato”. 

 

 

2.4 Struttura dei moduli 
 

L’applicazione è strutturata a moduli (anagrafiche) relazionate tra di loro secondo le logiche di processo. Per 

ogni modulo vi sono due viste principali di accesso: Vista elenco e Vista di dettaglio. 
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2.4.1 Vista elenco 

 

La vista elenco propone l’elenco dei record presenti nel modulo: 

 

 
 

Le azioni possibili da questa vista sono disponibili: 

 

PULSANTE FUNZIONE 

Elimina Consente l’eliminazione di uno o più record spuntati. 

Mass Edit Consente effettuare modifiche di  massa dei valori dei record. 

Email Consente di inviare mail in modo massivo. 

Fax Consente di inviare fax in modo massivo. 

SMS Consente di inviare SMS in modo massivo. 

Seleziona tutto / Deseleziona tutto Seleziona tutti i record del filtro. 

Filtro Definisce la vista attiva sul modulo (cfr. Filtri). 

Assegnato a Filtro rapido per utente assegnatario. 

Conteggio Definisce il numero di record visualizzati per pagina. 

 

Attenzione: i moduli Report e Documenti per default presentano una vista alternativa a cartelle, tramite il 

pulsante Elenco è possibile passare alla vista elenco. 

 

 

2.4.2 Vista di dettaglio 

 

La vista di dettaglio di un record corrisponde all’anagrafica, per accedere ad un’anagrafica di interesse 

cliccare in corrispondenza del nome del record come da figura: 
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Attenzione: in generale vi è un solo campo che vi consente di accedere alla vista di dettaglio, il campo è 

riconoscibile dalla formattazione applicata stile “link” (testo in blu e sottolineato al passaggio del mouse). 

Esempio per il modulo Lead è possibile accedere alla vista di dettaglio cliccando sul Cognome o sul Nome. 

Quindi: 

 

 
 

L’anagrafica di un modulo è divisa in due parti: 

 

a) Campi propri del modulo 
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b) Relazioni con gli altri moduli (Ascensore) 

 

 
 

 

Per espandere un modulo relazionato cliccare sull’icona: 

 

 
 

Quindi: 

 

 
 

Per aggiungere una relazione con un altro modulo premere il pulsante Aggiungi: 

 

 
 

Esempi di moduli relazionati: 
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Attività del calendario pianificate 

 
 

Email inviate e/o ricevute 

 
 

Documenti 

 
 

Changelog: presenta lo storico delle modifiche sul record 

 
 

Le funzioni messe a disposizione dal pannello ascensore sono: 

 accesso rapido ai moduli relazionati, ad esempio cliccando su “Attività” si verrà rimandati al blocco 

Attività espanso per poterne visionare il contenuto; 

 visualizzazione del numero di relazioni con un modulo. 

 

L’ascensore propone una parte dei moduli, per accedere all’elenco di tutti i moduli cliccare su “Ulteriori”. 

 

Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel menu Altro; ad esempio nel modulo Lead vi è 

l’azione “Converti Lead” (vedi figura). 
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ATTENZIONE 

L’intera vista in dettaglio, viene presentata in modalità Smart detailview. Questo significa che l’insieme dei 

campi visualizzati, la loro disposizione, la messa in evidenza delle conversazioni collegate ad un oggetto oltre 

alla cronologia sintetica di quanto lo riguarda sono presentate con una logica di chiarezza e sintesi delle 

informazioni, onde evitare un sovraccarico delle stesse. E’ sempre possibile espandere le informazioni della 

scheda caricando tutti i campi a video. 

Infine sono da segnalare le icone:  attivo per i Preferiti ,    Notifiche attive. 

 

 

2.5 I Filtri 
 

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema di ricerca attivabile 

quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente utilizzato per personalizzare i moduli di 

VTE sono utilizzabili anche come filtri per la creazione di liste. Avrete, pertanto, la possibilità di generare 

motori di ricerca ad-hoc. 
Mediante l’utilizzo delle liste potete personalizzare le visualizzazioni dei dati sulla base delle necessità di ogni 

singolo utente. Si possono definire delle liste di default per le ricerche standard e altre da utilizzare in casi 

specifici. Le liste definite su VTE CRM possono essere utilizzate non solo da chi le ha create ma anche dagli 

altri utenti del CRM. 

 

 

2.5.1 Creare un Filtro 

 

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità 

è applicabile anche a tutte le altre liste. 

Parametri di configurazione: 

a) il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati) 

b) eventuale l’intervallo di tempo nel quale i dati sono stati creati o cambiati. 

c) operatori di ricerca quali “E” o “OPPURE”, “CONTIENE”, “NON CONTIENE” ecc. 

 

Per creare una nuova lista su tutti i moduli di VTE, da [Opzioni Filtro] cliccate su [Nuovo]: 
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Da cui: 

 

 
 

Da questa schermata avrete l’opportunità di creare la Vostra lista personalizzata. 

1. Imposta come Default: il filtro sarà automaticamente applicato all’accesso al modulo. 

2. Inserisci in Indice Chiave: la lista è editabile nel cruscotto “Indici chiave” in Home page. 

3. Imposta a Pubblico: opzione per rendere pubblico il filtro, occorre che un utente di tipo 

amministratore approvi il filtro affinché si effettivamente reso pubblico: 

 
 

4. Seleziona Colonna: selezionare un campo di tipo Data per effettuare una selezione su base 

temporale. 

5. Seleziona Durata: è possibile definire l’intervallo temporale da selezionare in relazione al campo Data 

scelto in “Seleziona colonna” (4). 

6. Data di Inizio/Fine: auto valorizzati secondo l’opzione scelta in (5), è possibile modificare i valori. 

7. Inizialmente ordina per: consente di definire un campo per l’ordinamento ascendente o discendente. 
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Nella sezione Filtri Avanzati è possibile definire dei criteri di selezione sui campi di tipo diverso da Data (tutti 

gli altri campi: menù a tendina, testo libero, numero…) 

 

 
 

 

Attenzione: uguale e contiene, diverso e non contiene 

Gli operatori “uguale” e “contiene” si differenziano come segue: 

 uguale: fa il controllo carattere-carattere, il valore del campo deve essere esattamente uguale al 

termine di paragone indicato nel filtro. 

 contiene: è un controllo meno restrittivo di “uguale”, il valore del campo deve contenere la stringa di 

testo indicata nel termine di paragone. 

 

Esempio: 

 

Aziende Filto 

Nome Azienda Provincia “Provincia” uguale “VE” “Provincia” contiene “VE” 

Rossi SPA VE Rientra nel filtro Rientra nel filtro 

Verdi SRL Verona Non rientra nel filtro Rientra nel filtro 

Gialli SAS Ve Rientra nel filtro Rientra nel filtro 

 

 

2.5.2 Filtri Report 

 

Nella sezione “Filtri basati sui report” è possibile estendere le funzioni dei filtri attraverso un Report: 

 

 
 

Attraverso questa impostazione è possibile associare al filtro: 

 le condizioni di selezione imposte nel Report; 

 le colonne selezionate nel Report. 

 

Per l’utilizzo del modulo Report si rimanda al paragrafo dedicato. 

 

 

 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

30 

 

2.6 Preferenze utente 
 

Per accedere alle impostazioni utente cliccare su  “Preferenze” (in alto a destra): 

 

 
 

Le Preferenze sono così composte: 

 

Blocco relativo a login e ruolo 

 
 

Questo blocco è utile per: 

 modificare la password; 

 richiedere accesso tramite LDAP (se disponibile in azienda); 

 modificare lo stato (attivo, disattivo); 

 scegliere il tipo di valuta; 

 modificare il modulo di accesso dopo il login (Modulo di default); 

 scegliere il tema; 

 scegliere la lingua di accesso; 

 scegliere il fuso orario (time zone); 

 scegliere se ricevere il resoconto delle notifiche e la modalità email/vte. 
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Blocco relativo ai dettagli dell’utente 

 

 
 

Attivare la voce “Compositore Email Interno” se si desidera utilizzare il VTE per inviare email. 

 

Blocco relativo ad altri dettagli utente 

 
 

Fotografia utente: permette di impostare la foto dell’utente e la miniatura (avatar) 

 

 
 

Blocco relativo alle impostazioni del calendario (vedi sezione dedicata al calendario) 

 

Blocco settaggio Asterisk (per le chiamate) 

 

 
 

CAMPO FUNZIONE 

Estensione Asterisk Nel caso in cui VTE sia integrato con un centralino Asterisk, indicare qui il proprio interno (es: 

SIP/111). 

Per maggiori informazioni sull’integrazione VTE-Asterisk chiedere all’amministratore di CRM. 

Receive Incoming Calls Spuntare per attivare il riconoscimento delle chiamate in ingresso  
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Componenti della Home-page utente 

 

 
 

Notifiche: permette di definire quali notifiche si vuole ricevere 
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2.7 Privilegi di Accesso 
 

I privilegi di accesso associati all’utente utilizzato per accedere a VTE sono definiti dall’amministratore. Ad un 

utente di VTE possono essere assegnati i seguenti privilegi: 

 Il permesso di visualizzare determinati dati di CRM. 

 Il permesso di creare o modificare  dati in determinati moduli di CRM. 

 Il permesso di cancellare dati in determinati moduli di CRM. 

 Il permesso di importare ed esportare dati in determinati moduli di CRM. 

 

Per funzionare in modo ottimale VTE necessita di essere configurato in base alle esigenze della Vostra 

società. Ogni utente con privilegi di amministratore può modificare tutte le impostazioni di base di VTE. 

Anche per gli utenti che non hanno i privilegi di amministratore esistono comunque molte funzioni che 

permettono di configurare le presentazioni dei dati senza cambiare l’assetto base di VTE. 

Il cuore di ogni VTE è composto dai dati sui clienti. Prima di inserire i Vostri clienti, per introdurre le 

informazioni in modo corretto, è indispensabile apprendere come si realizza il processo di vendita con VTE; 

processo che verrà descritto nei capitoli successivi del manuale. 

In prima battuta raccomandiamo di inserire i dati più importanti e aggiungere successivamente informazioni 

sempre più complete. Dopo l’inserimento dei clienti avrete a disposizione un’ampia varietà di possibili 

funzioni CRM. 

Come secondo passo,  inserite i prodotti e/o servizi offerti per poi andare a definire i listini.  

Iniziate a comunicare con gli altri membri della Vostra azienda utilizzando la condivisione delle attività tra 

utenti del CRM. Per saperne di più consultate i capitoli dedicati al Calendario e Attività. 
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3 Lead, Aziende e Contatti 
 

VTE CRM distingue tre tipi di contatto: 

 Lead: clienti potenziali 

 Azienda: anagrafiche delle aziende, delle ragioni sociali (clienti, ex clienti, partner, …) 

 Contatto: anagrafica delle persone fisiche (clienti, referenti di aziende cliente, partner, ex clienti, …) 

 

 

3.1 Lead 
 

Chi sono? Un Lead, termine inglese che significa indizio/guida, è un potenziale cliente di cui dobbiamo 

verificare l’interesse per la nostra offerta. Per prendere più confidenza con il concetto di Lead possiamo 

immaginarlo come un biglietto da visita che abbiamo raccolto in occasione di un attività di marketing, una 

volta raccolto il nominativo seguiranno una serie di attività commerciali che porteranno, nel caso più 

fortunato, all’apertura della trattativa commerciale. 

Che dati posso inserire nell’anagrafica di un Lead? Esattamente come in un biglietto da visita ritroviamo dati 

del referente (della persona fisica) e dati dell’azienda per cui lavora/che rappresenta: 

 

 

 

La dimostrazione di interesse da parte del Lead  per la nostra offerta, corrisponde all’apertura di una 

trattativa commerciale. Nel momento in cui si apre la trattativa commerciale il Lead verrà convertito; la sua 

conversione genererà: 

 un CONTATTO con i dati della persona fisica (Email, Cellulare, Compleanno, …) 

 un’ AZIENDA con in dati della ragione sociale (P.IVA, Sede legale, Settore, …) [opzionale] 

 un’ OPPORTUNITA’ di vendita ossia la trattativa (Ammontare, Data di chiusura,…) [opzionale] 

LEAD 

LEAD: 
biglietto da visita  

AZIENDA:  
dati della ragione sociale 

CONTATTO:  
dati della persona fisica  

OPPORTUNITA’:  
la trattativa , il progetto 

di vendita 

conversione 
manifestazione di interesse e 
apertura della una trattativa 
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Tutte le informazioni raccolte per il Lead, dopo la conversione, sono ancora disponibili ma sono presenti, in 

base ai loro contenuti, in Contatti, Aziende e Opportunità. 

Da dove vengono? Si possono raccogliere i Lead dalle vostre attività di marketing come esposizioni 

commerciali, fiere, pubblicità, presentazioni, dal proprio sito*, dall’acquisto di liste, ecc. 

E’ importante tracciare la provenienze dei Lead per poter fare a posteriori delle valutazioni e poter rispondere 

a domande quali: 

 La maggior parte dei miei Lead da quale canale arriva? 

 Quali sono i canali che portano Lead “buoni” (ossia Lead che diventano opportunità di vendita)? 

 Qua’è stato il ritorno sull’investimento di quella fiera? Quanti Lead ho raccolto? Per quanti c’è stata 

una trattativa? 

 Su quali canali mi conviene fare degli investimenti per aumentare il mio business? 

 

*Nota: con VTE CRM è possibile creare webform, da inserire nel proprio sito, direttamente integrati con VTE! 

Per inserire un nuovo Lead, cliccare sul pulsante + in corrispondenza del modulo Leads: 

 

 
 

Campi rilevanti: 

 

Nome Campo Funzione 

Nome e Cognome Nome e cognome del referente con cui ci relazioniamo. 

Società Nome dell’azienda per cui lavora o che rappresenta. 

Titolo Ruolo occupato dal referente in azienda, es: Titolare, Direttore Vendite, CIO, … 

Fonte Lead Canale attraverso il quale abbiamo ottenuto questo nominativo. 

Assegnato a Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione del nominativo. 

 

E’ importante tracciare i canali di acquisizione dei Lead attraverso il campo “Fonte Lead”, VTE CRM può 

aiutarci a capire in quali canali investire poiché più proliferi, qual è il ritorno di una determinata attività di 

marketing come un fiera o una campagna di telemarketing , ecc. 

 

NB: Un nuovo Lead viene assegnato automaticamente all'utente che l'ha creato. Cambiando il contenuto del 

campo “Assegnato a”, si può comunque attribuire il Lead ad altri utenti di VTE CRM o a gruppi di utenti. 

I campi con l'asterisco rosso sono considerati obbligatori; l’amministratore di CRM può modificare il carattere 

di obbligatorietà di un campo. 

 

ATTENZIONE: Nel modulo Lead non è possibile disabilitare l’obbligatorietà del campo Cognome. 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

36 

 

Una volta inseriti i Lead all’interno di VTE CRM, quali attività di marketing posso gestire? 

 Attività di calendario: appuntamenti, chiamate, riunioni, … 

 Email: inviate e ricevute 

 Attività di telemarketing 

 Documenti: allegati 

 Campagne: campagne che hanno coinvolto il Lead 

 

Molte aziende decidono di investire una o più risorse interne in attività di telemarketing, VTE CRM può 

diventare con poche operazioni di configurazione, un supporto semplice ed efficace alla gestione delle liste 

di lavorazione, dei feedback delle telefonate, etc. 

 

 

3.2 Aziende 
 

Che cosa sono? Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali; tali ragioni sociali possono 

essere: 

 Clienti: acquisiti, ex, ecc. 

 Potenziali clienti: in generale provengono dalla conversione di un lead 

 Altro tipo: partner, rivenditori, ecc. 

 

È preferibile creare una nuova Azienda da un Lead come sopra descritto, tuttavia qualche volta può essere 

necessario inserire direttamente delle nuove Aziende.  

Per creare una nuova Azienda cliccare sul pulsante + all’interno del modulo Aziende: 

 

 
 

Campi particolari: 

 

Nome Campo Funzione 

Nome Azienda Nome della ragione sociale 

Membro di Permette di creare una gerarchia tra aziende relazionando l’azienda che si sta creando ad un’altra 

azienda 

Codice esterno Permette di indicare il codice cliente assunto dalla stessa ragione sociale su un altro sistema (ad 

esempio il codice cliente generato dal gestionale). Esiste un controllo di univocità su questo campo.  

Assegnato a Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione del nominativo 
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Il campo Membro ci consente di creare relazioni gerarchiche tra anagrafiche aziende, in quali casi si può 

usare? 

 nel caso in cui vi sia un gruppo di aziende con una capogruppo e N aziende subordinate 

 nel caso vi sia un cliente con una sede legale e N sedi operative 

 nel caso in cui relaziono il cliente di fatturazione dal cliente di destinazione 

 

La gerarchia azienda viene poi rappresentata a destra : 

 

 
 

 

3.3 Contatti 
 

Che cosa sono? Il modulo Contatti contiente le anagrafiche delle persone fisiche che possono essere: 

 referenti delle aziende clienti o di altro tipo 

 potenziali clienti privati: in generale provengono dalla conversione di un lead 

 clienti privati 

 referenti dei fornitori 

 ecc 

 

 
 

Campi particolari: 

 

Nome Campo Funzione 

Riporta a Può riportare il nome del superiore in azienda a cui il contatto è collegato o legato tra contatti 

(es: un contatto generato da un altro contatto per passaparola). 

Non chiamare Selezionare il box, se si desidera che il Contatto non venga chiamato. (Dato informativo). 

Notifica al proprietario Se selezionato, il proprietario del contatto verrà informato tramite email nel caso in cui i dati del 

Contatto fossero cambiati. 
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Utente portale Abilita l’accesso al portale di VTE CRM (Customer Portal) per il contatto. 

Data Fine Supporto Definisce la data di scadenza dell’accesso al portale VTE CRM. 

 

 

Il portale clienti fornisce ai Contatti un accesso limitato alle funzioni  di Assistenza Clienti per le pratiche che 

si riferiscono direttamente a quest'ultimo. 

 

NB: Se abilitate il Portale Clienti per un Contatto selezionando “Utente Portale”, non appena cliccherete il 

pulsante Salva,  VTE  CRM invierà automaticamente una mail al contatto con i dati di login per accedere al 

portale clienti.  Per modificare il modello email utilizzato per l’invio dei dato del portale accedere a 

Impostazioni -> Template email ->Dati di registrazione ed accesso. 

 

 

 
 

È consigliato informare preventivamente il Contatto. 

 

 

3.4 Conversione del lead 
 

All’apertura della trattativa commerciale il Lead viene convertito attraverso l’apposito pulsante “Converti 

Lead”: 

 

 
 

 

Il pannello di conversione del Lead permette di : 

 decidere se creare l’Azienda, il Contatto e l’Opportunità, attivando o disattivando la spunta 

corrispondente. 

 per l’Opportunità inserire i dati della trattativa: Nome Opportunità, Data di Chiusura Attesa, Stadio di 

Vendita, Ammontare. 
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 decidere se trasferire Email, Attività, Documenti, etc  relazionate inizialmente al Lead o all’Azienda o 

al Contatto. 

 

Al salvataggio a seconda delle opzioni scelte verrà creata un’Azienda, un Contatto relazionato all’Azienda e 

un’opportunità. 

Tutte le informazioni raccolte per il Lead e relazioni con gli altri moduli, dopo la conversione, sono ancora 

disponibili ma sono presenti, in base ai loro contenuti, in Contatti, Aziende e Opportunità. 

 

 

3.5 Importare ed esportare leads, contatti e aziende 
 

Nelle aree relative ai  leads, contatti e aziende di VTE, troverete sempre due tasti dedicati all’importazione ed 

esportazione dei dati. L’importazione prevede il formato CSV e consente attraverso un’interfaccia grafica 

semplice ed intuitiva di mappare le colonne del Vostro file CSV nei campi proposti da VTE. 

In generale le anagrafiche in Vostro possesso possono contenere delle voci che non sono previste dalla 

configurazione base di VTE; in questo caso, prima di passare alla fase di importazione, occorre inserire i 

campi personalizzati  necessari alle Vostre anagrafiche. VTE Vi consente di organizzare le anagrafiche relative 

a leads, contatti ed aziende introducendo dei campi personalizzati  su cui poi definire tutte le liste di ricerca 

indispensabili per estrarre  i dati che Vi interessano. 

Riorganizzate le anagrafiche di VTE con l’eventuale inserimento di campi personalizzati, è cosi possibile poi 

passare all’importazione dei dati . 

Le funzioni export e import  aiuteranno a scambiare i dati tra i Vostri applicativi d’ufficio e VTE . 

 
Per esportare o importare dei dati, cliccare su Lead, Contatti o Aziende  nel menù blu. Avrete una vista 

della lista di tutti i Contatti o Lead o Aziende archiviate in VTE. Sopra alla lista dei contatti, come spiega 

l’esempio nella figura, troverete le icone  degli strumenti di importazione ed esportazione. 

 

ATTENZIONE: si consiglia di fare il controllo dei duplicati sulla base dati già presente in VTE prima di fare le 

importazioni da file csv. 

 

3.5.1 Importazione da file csv 

Cliccate su  per avviare la procedura di importazione dal modulo prescelto: 

 

STEP 1 
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Procedura: 

1. Selezionare il file .csv da importare. 

2. spuntare “Contiene intestazione” se nel file csv la prima riga corrisponde all’intestazione della tabella 

di dati da importare. 

3. scegliere il “Delimitatore” tra “,” o “;”. 

4. scegliere il formato di codifica dei caratteri: UTF-8 (codifica base dei caratteri, non include caratteri 

speciali) oppure ISO-8859-1  (codifica estesa). 

 

NB: Non ci sono limiti di importazione di record, è comunque consigliabile dividere il file in record da 2000 

righe. 

 

In fase di importazione è possibile definire la politica di gestione dei record duplicati attivando le funzioni 

messe a disposizione in “Passo 3: Gestione Duplicati”: 

 

 
 

 

Procedura: 

1. definire la politica di gestione dei duplicati: 

a. Salta: nel caso vi siano dei record duplicati, i record duplicati già presenti in VTE saranno 

mantenuti e non saranno inseriti i dati nel file csv. Viene mantenuto il dato già inserito nel 

CRM. 

b. Sovrascrivi: nel caso si riscontrino dei record duplicati, i record duplicati in VTE saranno 

cancellati, e sarà creato un nuovo record con le informazioni contenute nel file csv. Viene 

mantenuto il dato del csv.   

NB: le relazioni dei lead duplicati già presenti in VTE (ad esempio con il calendario, mail,…) 

saranno perse. Se vuoi mantenere le relazioni scegli Unisci come opzione. 

c. Unisci: nel caso vi siano dei record duplicati in VTE questi verranno uniti, le informazioni 

valide saranno quelle dell’ultimo record inserito. Verranno sovrascritti i solo i campi  

contenuti nel file csv se non vuoti. Vengono mantenute le relazioni. 

2. l’insieme di campi che costituiscono la chiave per la ricerca dei duplicati. 
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Esempio: 

 

In VTE CRM ho i seguenti Lead: 

Nome Cognome Società Email Data creazione Relazioni 

Giorgio Rossi Rossi SPA grossi@rossispa.it 01-12-2012 1 attività di 

calendario 

Giorgio Rossi Rossi SPA g.rossi@rossispa.it 02-12-2012 1 mail 

 

Il giorno 03-12-2012 viene fatta un importazione da file csv, il file csv presenta il seguente record: 

Nome Cognome Società Email   

Giorgio Rossi Rossi SPA    

 

Quale sarà il risultato se scelgo l’opzione “Salta” nella gestione dei duplicati? 

 

La situazione rimane invariata: 

Nome Cognome Società Email Data creazione Relazioni 

Giorgio Rossi Rossi SPA grossi@rossispa.it 01-12-2012 1 attività di 

calendario 

Giorgio Rossi Rossi SPA g.rossi@rossispa.it 02-12-2012 1 mail 

 

Quale sarà il risultato se scelgo l’opzione “Sovrascrivi” nella gestione dei duplicati? 

 

I record presenti in VTE vengono cancellati e viene mantenuto come valido il dati del file csv: 

Nome Cognome Società Email Data creazione Relazioni 

Giorgio Rossi Rossi SPA  03-12-2012 - 

 

Quale sarà il risultato se scelgo l’opzione “Unisci” nella gestione dei duplicati? 

 

Tra i record duplicati presenti in VTE viene mantenuto il record più recente e viene unito con il record del file 

csv: 

Nome Cognome Società Email Data creazione Relazioni 

Giorgio Rossi Rossi SPA g.rossi@rossispa.it 03-12-2012 1 mail 

 

ATTENZIONE: si consiglia di fare il controllo dei duplicati sulla base dati già presente in VTE prima di fare le 

importazioni da file csv. 

 

Che cosa succede se ci sono dei record duplicati nel file csv? 

Se attiva la gestione dei duplicati e nel file csv sono presenti dei duplicati, il sistema non importerà i record 

duplicati del file csv ma manterrà come record valido del file csv solo l’ultimo (in ordine di sequenza). 

 

  

mailto:grossi@rossispa.it
mailto:g.rossi@rossispa.it
mailto:grossi@rossispa.it
mailto:g.rossi@rossispa.it
mailto:g.rossi@rossispa.it
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STEP 2 
Ora dovete mappare i Vostri dati rispetto a quelli di VTE, sia che si tratti di campi standard che di campi 

personalizzati. Non è necessario creare dei legami per tutti i campi del Vostro file, ma dovete collegare 

almeno i campi obbligatori. 

 

 
 

Campo CRM -> permette di indicare il nome del campo di destinazione nel CRM. 

Valore di default -> Permette di indicare il valore di default da impostare nel caso nel file csv non ci sia valore 

per quel campo. 

 

NB: Se dovete fare delle importazioni multiple, VTE Vi offre la possibilità di archiviare le mappe che avete 

creato per un uso futuro. Basta selezionare Salva come Mappatura Personalizzata e attribuire un 

nome. 
 

 

STEP 3 
Quando avete inserito tutte le referenze cliccate su Importa per trasferire i Vostri dati in VTE. 
Nell’ultimo step dell’importazione, Vi viene mostrato il risultato dell’operazione d’importazione: 

 

 
 

Carica ancora -> conferma l’importazione e inizia una nuova importazione. 

Visualizza i record importati -> visualizza record. 

Annulla importazione -> annullare l’importazione. 

Fine -> conferma l’importazione ed esce dalla procedura di import. 
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ATTENZIONE 

Se il vostro file contiene più di 1000 righe, per evitare sovraccarichi del server, VTE CRM programmerà 

l’import del vostro file in background. Per attivare la funzione di import in background devi configurare un 

cron nel server del crm, vedi il capitolo dedicato CRONJOB – Processi da pianificare. 

 

 

3.5.2 Esportazione Dati 

Cliccate sull’icona esporta , si aprirà la maschera per la selezione dei criteri di esportazione: 

 
 

 

OPZIONE FUNZIONE 

Export dei risultati della ricerca Consente di esportare solo i record che costituiscono il risultato della ricerca 

effettuata  

Export senza i risultati della ricerca Consente di esportare tutti  i record indipendentemente dalla ricerca effettuata 

Export di tutti i dati Consente di esportare tutti  i record 

Export dei dati della pagina corrente Consente di esportare tutti  i record visualizzati nella pagina 

Export dei record selezionati Consente di esportare solo record spuntati (selezionati) 

 

Dopo la pressione di “Esporta contatti” una nuova finestra per il salvataggio dei dati sul Vostro computer. 

 

 

3.5.3 Formato dati per Importazione 

 

I dati, per essere importati devono essere in formato ASCII, con valori separati dalla virgola (CSV). Il formato 

CSV è spesso usato per scambiare dati tra le varie applicazioni. 

Se volete importare dei dati, questi devono essere formattati in base alle seguenti regole: 

 Tutti i campi separati da virgole, devono essere compresi tra le virgolette. 

 Dovete includere tutti i campi obbligatori (es: Cognome e Società per i Lead) 

 Non sono ammessi campi che contengono “trattini”, estensioni di file o spaziature giustificatrici. 
 I campi numerici devono contenere dei numeri senza i caratteri "." o "," (per esempio, usa 3800 

invece di 3,800).  

 Usare il punto come separatore decimale. 

 I campi che contengono le virgolette creano problemi. Se dovete usarli devono essere compresi tra 

parentesi rotonde. 

 Per l’importazione dei campi di tipo data si consiglia di utilizzare il formato americano yyyy-mm-dd 

 Per l’importazione di valori in campi multi selezione il formato da utilizzare è : 
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 valore1 |##| valore2 |##| valore3 

 Le intestazioni dei campi possono essere nella prima riga. 

 

Nella figura  viene mostrato un esempio di file per l’importazione di una Lead. Ciascuna linea rappresenta un 

set di dati. 

 

 
 

 

3.5.4 Consigli per CSV e formato Excel 

 

Se trovate che, dopo l’apertura con Excel dei dati estratti da VTE CRM, tutti i campi sono elencati in una sola 

colonna, potete seguire le seguenti istruzioni per eliminare il problema: 

 Aprite Excel 

 Dal menù Dati scegliere “Importa Dati da testo” 

 Selezionare quindi il file .csv prodotto dall’esportazione in VTE CRM 

 Al primo passo, selezionare Delimitato. 

 Al secondo passo, scegliere virgola. Vedrete un’anteprima che mostra come i dati sono stati separati. 

 Al terzo passo, si può selezionare ciascuna colonna a turno e scegliere un formato. Per VTE scegliete 

Testo e otterrete un foglio Excel ordinato. 

Se desiderate importare i dati di un contatto dalla Vostra applicazione d’ufficio, dovete assicurarvi che questi 

siano ben formattati. Ecco come si possono utilizzare i dati dei contatti di MS Outlook: 

 

a. Controllare il formato dei dati: 

Sfortunatamente, in molti casi, i dati da importare devono essere controllati e modificati manualmente prima 

dell’importazione. Questo è un lavoro importante per assicurarsi che tutti le informazioni siano ben 

formattate: 

 Esportare i dati di un contatto da Outlook nel formato Excel. 

 Avviare Excel e aprire il file dei Vostri dati. 

 Esaminare qualsiasi carattere speciale come le virgole (,), i punti e virgola (;) e le virgolette (“) e 

sostituire quelli che creano problemi, per esempio con uno spazio. 

 Guardare la colonna che contiene i campi obbligatori. Assicuratevi che ogni singolo dato abbia la 

possibilità di essere mappato correttamente. Non usate caratteri speciali. 

 Rimuovere la colonna iniziale se c’è. 

 Rimuovete tutte le colonne di cui non avrete bisogno in VTE . 

 Controllare il contenuto di ogni singolo ingresso. Assicurarsi che contenga le informazioni di cui si 

intende disporre. Rimuovere gli errori in un secondo momento in VTE potrebbe causare molto 

lavoro. 

 

b. Create un file CSV: 

Se siete sicuri di avere dati validi e buoni, potete ora creare un file CSV che sia adatto a VTE: 

 Per ragioni pratiche aggiungere una colonna all’inizio. Inserire in ogni campo per ogni gruppo di dati 

il termine “Start1111” (senza le virgolette). 

 Aggiungere una colonna alla fine. Inserire in ciascun campo per ogni gruppo di dati il termine 

"End2222" (senza virgolette). 

 Salvare i dati come file CSV. 

 Aprire il file con un semplice editor di Testo (no MS Word!) 

 

Salvate i Vostri dati. Ora avete un file ben formato che può essere importato.
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4 Calendario e attività 
 

VTE dispone di un potente Calendario che Vi consente di inserire tutte le attività che dovete svolgere. Il 

Calendario di VTE Vi permette di associare alle Vostre attività una data di scadenza, una priorità e gli utenti o 

contatti ad essa collegata. Basta un click per posticipare  un’attività che non si è riusciti a cominciare o 

aggiornare lo stato di attività già iniziate. 

VTE articola le attività in 2 tipologie: 

 eventi: attività con ora di inizio e di fine ben definite e che possono coinvolgere altri utenti o 

persone. Gli eventi sono di tipo Chiamata o Riunione, l’amministratore di CR; può aggiungere altre 

tipologie di eventi. 

 compito: consente di definire una specifica attività da svolgere non ben collocata nel tempo e 

personale. 

 
La vista di tutte le attività inserite  in VTE può essere giornaliera, settimanale, mensile o annuale. 

Il calendario può essere utilizzato direttamente attraverso il menù veloce o creando attività all'interno di un 

processo di vendita collegato a Leads e Opportunità o durante i servizi di Help Desk. Le attività del 

calendario possono e devono essere collegate con altri dati immagazzinati dal VTE, come un Contatto,  Lead 

o Aziende. VTE  aiuta non solo a schedare Attività ma  fornisce un set di strumenti per amministrare 

efficacemente Attività per tutta la Vostra organizzazione. 

Se desiderate usare il Calendario per pianificare un Evento o un Compito, dovete cliccare sull’icona del 

calendario in qualsiasi lista visualizzata, oppure su Calendario sulla finestra dell’area di  navigazione.   

Si aprirà una nuova maschera che vi mostrerà la lista calendario o la vista dell’orario. 

Accedendo al modulo Calendario dal menù blu apparirà la seguente schermata: 

 

 
 

Il calendario di VTE CRM è organizzato in diverse aree funzionali: 

 Nel menù in alto a sinistra si trova la modalità di visualizzazione (Giorno, Settimana, Mese, Elenco); 

 La grande sezione centrale mostra l’agenda vera o propria (con le funzioni di: visualizzazione 

eventi/compiti, possibilità di trascinare un evento per spostarlo nel tempo, click per la creazione 

veloce di un nuovo evento/compito, click su evento/compito per visionare dei dettagli); 

 A destra vi è la lista utenti con possibilità di attivare uno o più utenti per visualizzarne l’agenda; 
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Il pulsante “Mostra/Nascondi Compiti Completati”  consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione dei 

Compiti completati: 

 

 
 

cliccando sulla barra è possibile espandere l’area di visualizzazione dei compiti e degli eventi giornalieri: 

 

 
 

La modalità di visualizzazione “Elenco” consente di operare nel calendario con gli stessi  strumenti messi a 

disposizione per tutti gli altri moduli: 

 

 
 

 

4.1 Aggiungere un evento al calendario 
 

Per inserire una Chiamata o Riunione al Calendario, cliccare sul tasto + e selezionare il tipo desiderato. 

Quindi: 

 

 

 

Campo Descrizione 

Tipo Evento: Selezionate una chiamata o riunione. 

Nome Evento: Inserite un nome per l'evento. 

Descrizione: Si può aggiungere una piccola descrizione 

sull’evento. 

Visibilità: Si può marcare un evento come: Pubblico, 

Privato o Standard. 

Stato: Per default lo Stato è posto su “Pianificato”. Se 

necessario modificate lo stato. 

Priorità: Stabilite un livello priorità. 

Assegnato a: Per default, l’utente che crea l'evento ne è il 

titolare. Si può cambiare se necessario. 

Data inizio e 

Data di 

chiusura: 

Ogni evento ha un inizio e una fine. Un evento 

può estendersi anche su più giorni. (Ad 

esempio: un viaggio di lavoro). 

Tutto il giorno: Attivare se l’evento dura tutto il giorno. 
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E’ possibile creare degli eventi semplicemente cliccando e trascinando sull’agenda come in figura: 

 

 
 

Il sistema propone la creazione veloce dell’evento con un set minimo di informazioni, cliccando su “Dettagli” 

si torna alla visualizzazione completa dei campi del modulo. 

 

 

4.1.1 Funzioni legate agli Eventi 

 

Collegato a 

Un evento può essere collegato alle entità presenti in VTE CRM: 
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Invita 

 Include la possibilità di coinvolgere altri utenti o contatti all’evento: 

 

 
 

Gli invitati all’Evento: 

 i Contatti riceveranno una mail di notifica con i dettagli dell’Evento e la possibilità di indicare se 

parteciperanno o meno 

 gli utenti riceveranno una notifica VTE (modulo Notifiche), accedendo all’anagrafica dell’evento nel 

CRM potranno indicare la partecipazione tra si/no e visualizzeranno nella propria agenda l’evento 

esattamente come se fosse assegnato a loro. 

 

Avvisa 

Sul Tab “Avvisa” è possibile per schedulare un’email automatica di promemoria, come raffigurato: 

 

 
 

Per i messaggi di  promemoria va inserita l’ora e un valido indirizzo email.  

 

ATTENZIONE: Per l’invio delle email di avviso legate agli eventi occorre schedulare il relativo job nel 

cron del server di VTE CRM, vedere per maggiori dettagli il capitolo “CRONJOB – Processi da 

pianificare”. 

 

Ripeti 

VTE CRM  permette di schedulare gli eventi che si ripetono regolarmente attraverso le funzioni messe a 

disposizione dalla sezione Ripeti: 

 

 
 

 

Al salvataggio il sistema creerà tanti eventi “copia” quanti definiti dalla configurazione del tab Ripeti. 
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Note 

Ogni utente ha il proprio calendario, che può comunque essere condiviso con altri utenti, come spiegato 

nella Sezione “Condividi Calendario con” nelle Preferenze utente, per accedervi dal modulo Calendario 

cliccare sull’icona Impostazioni Calendario. 

 

 

4.1.2 Altre funzioni legate agli Eventi 

 

Dopo l’operazione di salvataggio dell’evento è possibile aggiungere altre informazioni relazionate, in 

particolare è possibile: 

 allegare della documentazione 

 inserire delle altre attività del calendario relazionate (predecessore/successore) 

 agganciare email all’evento 

 

 

4.2 Compiti 
 

VTE  aiuta a schedulare i compiti. Questi ultimi sono sempre assegnati ad un utente o ad un gruppo di utenti 

creati su VTE. Non si possono invitare altri utenti per un compito e neppure collegare più di un contatto ad 

un compito. Il compito può però essere trasferito ad un altro utente, cambiando il proprietario. 

Si possono inserire compiti da diversi posizioni su VTE: da una scheda Contatto, da una scheda Opportunità 

ecc. cliccando su “Aggiungi compito” apparirà una finestra dove potrete aggiungere le informazioni relative. 

Da calendario cliccare sul pulsante +  -> Compiti oppure nell’area di calendario. 

 

 

 

 
 

 

 

Campo Descrizione 

Compito: Inserite un nome per il compito 

Descrizione: Si può aggiungere una piccola descrizione 

al compito. 

Stato: Per default lo Stato è posto su “Pianificato”. 

Se necessario modificate il valore. 

Priorità: Stabilite un livello priorità. 

Assegnato 

a: 

Per default, l’utente che crea l'evento ne è il 

titolare. Si può cambiare se necessario. 

Data inizio 

e Data di 

chiusura: 

Ogni compito ha un inizio ben preciso e 

una data di scadenza. Un compito può 

estendersi anche su più giorni 

Collegato a 

Un compito può essere collegato alle entità presenti in VTE CRM: 
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I compiti sono visualizzati nel calendario nell’apposita area del Calendario: 

 

 
 
Attenzione  

Puoi visionare la lista dei compiti aperti da qualsiasi punto di VTE CRM cliccando su  : 

 

 
 

 

4.3 Elenco 
 

Se desiderate vedere tutte le Attività in un'unica lista, scegliere la modalità di visualizzazione “Elenco”: 
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La lista può essere personalizzata in base a criteri di Vostra scelta (cfr. Filtri).  Alla visualizzazione della lista è 

possibile cliccare sul nome dell’attività per visualizzare i dettagli. 

 

 

4.4 Preferenze del Calendario 
 

Attraverso l’icona + l’utente può definire le proprie preferenze per il modulo calendario, in particolare: 

 
 

CAMPO FUNZIONE 

Vista Calendario di 

Default 

Definisce la vista di default del calendario scegliendo tra 

giornaliera/settimanale/mensile per l’utente 

Formato data Definire il formato data per l’utente 

Intervallo promemoria la frequenza per il controllo dei promemoria delle attività del calendario 

Inizio giornata Definisce l’ora di inizio della giornata  

 

Dalla sezione “Condividi calendario con” è possibile definire gli utenti con cui condividere il proprio 

calendario, questa funzione ha particolare rilevanza nel caso in cui le regole di gerarchia impediscono la 

visualizzazione del calendario ad esempio dei soggetti sottoposti all’utente: 

 

 
 

 

 

con l’operazione in figura l’utente “agentevr” ha abilitato ad “agentevi” la visualizzazione del suo calendario. 

 

Per maggiori informazioni sulla condivisione del calendario consultare il paragrafo dedicato nella 

sezione dei privilegi di accesso. 

 

Tramite la funzione “Mostra calendario utenti”, l’utente può definire l’elenco degli utenti di cui desidera 

visualizzare il calendario, ossia definisce l’elenco di nome utente disponibile a destra nella visualizzazione del 

calendario come da figura: 
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4.5 Importare ed Esportare Attività 
 

Per importare o esportare le Attività dai Vostri applicativi VTE mette a disposizione il formato standard 

iCalendar (estensione .ics). Per esportare le attività del calendario di VTE selezionare i record che si intendono 

esportare e premere il pulsante di importazione  e seguire la procedura. VTE mette a disposizione anche 

la possibilità di importare da file iCalendar, per importare dal modulo calendario premere il pulsante per 

l’importazione  e seguire la procedura. 

In alternativa all’esportazione/importazione in formato iCalendar, VTE CRM fornisce una serie di estensioni, in 

particolare: 

- sincronizzazione via protocollo Active Sync (plugin extra) 

- sincronizzazione con calendario di Exchange (plugin extra) 

- sincronizzazione con GCalendar (plugin extra) 

- sincronizzazione con Zimbra (plugin extra) 

- sincronizzazione con Outlook via pluign. 
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5 Manutenzione base dati 
 

In questo paragrafo vengono presentati degli strumenti per il controllo dei dati, la manutenzione delle 

schede e la ricerca delle anagrafiche basate sui filtri. 

 

 

5.1 Controllo dei duplicati 

Per lanciare il controllo dei duplicati su un modulo cliccare su  

 ed indicare l’insieme di campi chiave per la ricerca: 

 

 

 

Una volta selezionati i campi (si possono selezionare anche i campi personalizzati) avviare la procedura di 

ricerca dei duplicati tramite il tasto “Trova Duplicati”: 

  

 

 

 

Le anagrafiche duplicate possono essere unite tramite un merge con la procedura illustrata in figura sopra. Il 

sistema prevede la normalizzazione fino a tre anagrafiche per volta. 

Nella figura vediamo come si possono normalizzare e unire le schede duplicate selezionando campo per 

campo il valore valido: 
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NB: 

a. il pulsante di controllo dei duplicati si trova all'interno di ogni modulo 

b. il record selezionato sarà la scheda che verrà mantenuta dopo l'unione 

c. ad unione avvenuta l'anagrafica salvata conterrà la fusione delle relazioni  

d. è possibile disabilitare ad alcuni utenti l’operazione di unione delle anagrafiche (merge) da Profilo 

 

 

5.1.1 Salva Mappatura 

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante  un controllo di unicità in fase di 

creazione di nuovi record.  

Cliccare su quindi definire il set di campi chiave: 

 

 

Premere quindi il pulsante “Salva Mappatura”. 

A questo punto ogni volta che si andrà a modificare o creare un nuovo record il sistema controllerà se esiste 

già un record che possiede la stessa combinazione di campi. 
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Ad esempio, avendo scelto i campi Nome e Cognome, nel  caso si inserisca una nuovo Lead con Nome e 

Cognome già associati ad un lead codificata nel CRM comparirà il seguente messaggio di avviso: 

 

 

 

5.2 Il mass Edit 

 

La funzione mass edit è uno strumento utile per aggiornare velocemente dei campi all'interno delle 

anagrafiche selezionate. Ad esempio, se viene creato un nuovo campo personalizzato in aziende e voglio 

editare quel campo su più anagrafiche contemporaneamente, lo posso fare senza dover aggiornare le singole 

anagrafiche (NB: si possono aggiornare più campi contemporaneamente). 

Il pulsante Mass Edit è presente in tutti i moduli di VTE CRM. 

Nella figura è illustrato un esempio su contatti: lo scenario vuole rappresentare un aggiornamento di 

anagrafiche contatti che sono stati recuperati in Fiera: 
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Alla pressione del pulsante Mass Edit viene aperta la maschera su cui indicare le modifiche: 

  

 

 

 

Dopo la pressione del pulsante Salva, le modifiche saranno applicate a tutti i record precedentemente 

selezionati. 

 

NB: Non tutti i campi sono abilitati per l’operazione di Mass Edit, è possibile visionare l’opzione di MassEdit 

per i campi da -> Layout Editor -> Proprietà del campo: 
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6 Comunicare con VTE CRM 
 

 

Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione del contatto con i clienti e in quest’ottica hanno  

fondamentale importanza gli strumenti di comunicazione che si hanno a disposizione. 

VTE a tal proposito offre diversi strumenti per la gestione sia delle comunicazioni verso i clienti e i potenziali 

clienti sia verso il proprio team di lavoro. 

 

FUNZIONI DEDICATE ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA 

 Email e Messaggi 

 Modulo Newsletter 

 Template email 

 SMS e FAX 

 

FUNZIONI DEDICATE ALLA COMUNICAZIONE INTERNA 

 Conversazioni 

 Notifiche 
 

 

6.1 Gestione Email  
 

Per la posta in uscita si hanno: 

 Messaggi: per la gestione dell’invio di email singole o verso un numero limitato di destinatari, ogni 

messaggio di posta viene memorizzato agganciato alla relativa anagrafica del destinatario. 

 Newsletter: per la gestione dell’invio delle campagne email verso un target illimitato di destinatari, 

consente di tracciare le statistiche di aperture/click sui link per ogni campagna email. 

 Esiste inoltre la possibilità di utilizzare le funzionalità di Email Template per preparare e salvare i 

modelli di messaggio e poi inoltrarli a tutti i lead, contatti o aziende che avete selezionato. 
 

Per abilitare il servizio di posta in uscita è necessario configurare -> Server di Posta -> Server di Posta in 

Uscita (SMTP). 

 

Per la posta in entrata lo strumento è il modulo Messaggi che consente la lettura di uno o più caselle di 

posta e l’aggancio delle mail alle anagrafiche del CRM. Per abilitare il servizio di posta in entrata è necessario 

configurare  -> Server di posta -> Server di posta in entrata (IMAP). 
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6.2 Posta in uscita 
 

Per attivare l’invio di email dal crm compilare le informazioni in  -> Server di posta -> Server di Posta in 

Uscita (SMTP): 

 

 
 

Inserire i dati del server SMTP: 

 Account: scegliere il tipo di server di posta tra i principali previsti, se non è presente la tipologia del 

proprio server di posta scegliere Altro. 

ATTENZIONE: se utilizzate Gmail, potrebbe non essere possibile spedire email da indirizzi di 

posta diversi da quello indicato in questa schermata! 

 Nome Server: indirizzo del server di posta per l’accesso via smtp. 

 Porta: indicare la porta, il sistema propone la porta di default. 

 Nome Utente: indicare un account con cui autenticarsi al server di posta, solitamente coincide con 

l’indirizzo email completo. 

 Password: password di accesso legata all’account. 

 Richiede Autenticazione: si/no. 

 

Al salvataggio il sistema effettuerà un test dei dati inseriti, inviando una mail all’utente amministratore e 

fornirà un messaggi di errore nel caso non sia stato possibile inviare la mail: 

 

Esempio di Invio fallito 

 

 
 

Se il test è riuscito i dati del server vengono salvati senza alcun messaggio. 
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6.2.1 Modulo Email 

 

Per inviare una mail, ad esempio ad un Contatto, avete tre possibilità equivalenti: 

1. cliccare sull’indirizzo email del destinatario 

2. del menù  scegliere Scrivi a… 

3. cliccare sul pulsante Nuovo Messaggio  
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A questo punti si aprirà la maschera di configurazione del messaggio di posta: 

 

 
 

 

Campo Descrizione 

A: Va inserito l’indirizzo email del destinatario, è possibile scrivere direttamente l’indirizzo email o selezionarlo 

dalla lista (Lead, Aziende, Contatti, Fornitori e Utenti) 

CC: "CC" sta per Carbon Copy. Potete inserire l’indirizzo del destinatario che riceve la copia dell’email. 

Aggiungi CCN: potete inserire indirizzi email che non saranno visibili agli altri destinatari. 

Oggetto: Potete inserire un oggetto per la Vostra email 

Allegati: Puoi aggiungere un allegato per la tua email attraverso il pulsante “Aggiungi file” o semplicemente 

trascinando il file nell’apposita area 

Metodo di Invio Singolo: invia un'unica mail 

Multiplo: invia una mail distinta per ogni destinatario in A: 

 

E’ possibile selezionare uno dei template messi a disposizione dall’utente amministratore del CRM premendo 

il pulsante Seleziona un Template Email. 

Al termine premere Invia per inviare il messaggio. 

 

NB: La firma deve essere configurata nel modulo Messaggi. 
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6.2.2 Template Email 

 

L’utente amministratore di VTE CRM può mettere a disposizione degli utenti dei modelli di email da utilizzare. 

Per creare un nuovo Template Email accedere a  -> Template Email e premere il pulsante Nuovo Template: 

 

 
 

La maschera di configurazione del template email permette di inserire: 

 

 
 

 

Campo Descrizione 

Nome: Nome del modello 

Descrizione: Descrizione del modello (scopo , contenuto, …) 

Cartella: Pubblico: il template è disponibile per tutti gli utenti 

Privato: il template è disponibile solo per admin 

Tipo: Email: per template disponibili per le Email 

Newsletter: per template disponibile per il modulo Newsletter 

Oggetto: Potete inserire un oggetto per il Vostra modello 

Messaggio: Inserire il messaggio con la formattazione desiderata 

 

E’ possibile inserire nel Tempalte Email delle parti di testo variabili che il sistema valorizzerà in modo 

automatico all’invio della mail.  
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Esempio: 

Si desidera creare un nuovo modello email destinato ai nuovi lead per ringraziarli di averci contattato. Una 

volta formattato la parte di testo fisso vorremmo inserire una variabile che mappi automaticamente il nome e 

il cognome presente nell’anagrafica del lead destinatario senza riportare manualmente di volta in volta il 

valore. Come fare? 

 

Per inserire una variabile: 

1. selezionare al Passo 1 il modulo contente la variabile, ad esempio LEAD 

2. selezionare al Passo 2 il nome del campo desiderato, ad esempio Nome 

3. posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile e premere il pulsante Inserisci nel 

Template  

 

 
 

 

Note sull’uso delle variabili: 

 Se un template contente variabili appartenenti al modulo Lead viene inviato ad un Contatto le 

variabili non saranno valorizzate. Devono essere creati due template differenti con diverse variabili 

uno destinato ai Lead e uno destinato ai Contatti. 

 E’ importante rendere noto agli utenti il modulo per cui il template è disponibile segnalandolo nella 

Descrizione o nel Nome del template. 

 

 

6.2.3 Mass Mail 

 

VTE CRM mette a disposizione la possibilità di effettuare del Mass Mailing ai propri nominativi codificati nel 

sistema. Dalla vista elenco del modulo desiderato, ad esempio Lead, selezionare i destinatari della mail e 

premere quindi il pulsante Mass Mail: 
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Dopo la pressione del pulsante il sistema propone di scegliere uno dei campi di tipo email disponibili nel 

modulo: 

 

 
 

 Una volta selezionato il campo (è possibile selezionarne più d’uno) e premuto il pulsante Seleziona si apre la 

maschera di creazione della mail. 

Nel campo A: si troveranno tutti gli indirizzi email dei destinatari selezionati. 

E’ possibile selezionare uno dei template email messi a disposizione dall’utente amministratore  (anche con 

variabili). 

  

Importante:  METODO DI INVIO 

E’ importante prima dell’invio di una mail massiva verificare il Metodo di invio: 

 

 
 

Singolo -> viene inviata un’unica mail, i destinatari in A: potranno vedersi tra loro 

Multiplo -> viene inviata una mail distinta per ogni destinatario in A:, i destinatari quindi non si vedranno tra 

loro 

 

Attenzione: Si consiglia l’uso del Mass Email solo quando il numero di destinatari è limitato. 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

64 

 

6.3 Modulo Newsletter 
 

Il modulo Newsletter è la soluzione VTE CRM per la gestione dell’invio massivo di newsletter ai propri clienti 

(aziende), lead e contatti, completamente integrata con il modulo Campagne. Il modulo Newsletter consente 

oltre alla gestione dell’invio di email ad un numero illimitato di destinatari, la gestione delle statistiche di 

invio legate alla campagna. 

 

Per creare una nuova Newsletter con VTE CRM è possibile: 

1. SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA: 

a. Scelta dei destinatari: dove la procedura permettere di selezionare Target, Aziende, Contatti, 

Leads. 

b. Template: dove si procede con la scelta di un template email. 

c. Dati Newsletter: dove si inseriscono le info relative all’invio (Nome e Indirizzo Mittente, 

Descrizione, Nome Newsletter). 

d. Test: dove è possibile visualizzare l’anteprima e inviare un email di test. 

e. Pianifica: dove si pianifica l’invio. 

 

2. SEGUIRE LA PROCEDURA MANUALE: 

a. Step1: Creare una campagna o accedere ad una campagna esistente. 

b. Step2: Definire il Target dei destinatari della campagna. 

c. Step3: Definire il modello di email per la newsletter. 

 

A questo punto la Newsletter è pronta per l’invio. 

 

Vediamo nei paragrafi successivi il dettaglio per ogni step.  
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6.3.1 Step1: Creazione di una campagna 

 

La prima operazione è la creazione di una nuova Campagna oppure l’accesso ad una campagna esistente. 

Per creare una nuova campagna dal menù blu selezionare Campagne e quindi con il pulsante  creare 

una nuova campagna: 

 

 
 

 

Campo 

Descrizione 

Nome della campagna Nome della Campagna. 

Tipo di campagna Dovete selezionare un tipo di campagna dalla lista, che è sempre modificabile dal Vostro 

amministratore. 

Prodotto Potete selezionare un prodotto dal Vostro catalogo prodotti esistente per collegare la 

Campagna al prodotto/servizio specifico 

Stato della campagna Selezionare lo stato della Vostra campagna. La lista può essere cambiata sempre 

dall’amministratore. 

Data di chiusura 

prevista 

Potete includere la data in cui la campagna sarà terminata.. 

Reddito previsto Potete inserire un ammontare del profitto che Vi aspettate dalla campagna. 

Budget e costi attuali Potete includere i costi per la Vostra campagna. 

Risposte previste Potete includere il livello delle risposte che Vi aspettate di ricevere dalla Vostra campagna. 

Assegnata a Dovete assegnare la campagna ad un utente o ad un gruppo. 

Target Potete definire il target a cui si rivolge la Vostra Campagna, campo testo libero. 

Descrizione Potete aggiungere altre informazioni alla Campagna. 

 

Inseriti i dati della campagna preme il pulsante Salva. 
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6.3.2 Step2: Associazione del Target 

 

A questo punto è possibile definire il Target di destinatari associati alla campagna, dal blocco Target premere 

il pulsante Seleziona Target e selezionare il target di destinatari desiderato: 

 

 
 

E’ possibile  selezionare più di un Target per la stessa campagna. 

 

 

6.3.2.1 Target 

 

I target sono liste di nominativi definite all’interno del modulo Target di VTE CRM. Un target è composto da 

Aziende, Lead e Contatti o altri Target: 

 

 
 

Anagrafica di dettaglio del target: 
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E’ possibile associare un filtro (lista di nominativi) ad un target in modo veloce sfruttando il pulsante Carica 

Lista come da figura: 

 

 
 

 

Procedura: 

1. creare nel modulo di interesse il filtro, ad esempio in Aziende viene creato il filtro “Aziende Verona”. 

2. dall’anagrafica del target selezionare il filtro in corrispondenza del blocco del modulo, ad esempio 

posizionarsi sul blocco Aziende. 

3. premere Carica Lista: tutti i nominativi che ricadono nel filtro saranno associati al Targert. 

  

Nota:  

Il modulo Newsletter è in grado di gestire gli indirizzi email duplicati impedendo l’invio più volte della stessa 

newsletter allo stesso indirizzo, se vi è quindi all’interno dello stesso target un’azienda e un contatto a cui è 

associato lo stesso indirizzo email, la mail verrà inviata una sola volta. 

 

 

6.3.3 Step3: Definire la Newsletter 

 

Una volta definito il target di destinatari è possibile passare alla definizione della Newsletter per la 

campagna. 

Dall’anagrafica della campagna scegliere il pulsante Aggiungi Newsletter, inserire quindi le informazioni 

associate alla Newsletter: 

 

  

Campo Descrizione 

Nome 

Newsletter 

Inserite un nome per la Newsletter 

Campagna Si trova il nome della campagna di riferimento 

Data progr. Data di invio della Newsletter 

Ora progr. Ora di invio della Newsletter 

Nome 

mittente 

Nome del mittente della Newsletter, verrà 

visualizzato  ai destinatari 

Indirizzo 

mittente 

La Newsletter risulterà inviata dall’indirizzo indicato 

in questo punto, verrà visualizzato  ai destinatari 

Pianificata Si: la newsletter è ultimata, può essere inviata 

No: la newsletter è in progettazione 
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Premere il pulsante Salva una volta ultimato. 

 

Esempio: 

 

 
 

 

6.3.3.1 Associare un Template ad una Newsletter 

 

A questo punto è necessario associare un template email alla newsletter, il template sarà usato come 

modello per le mail che verranno inviate. 

Per associare un template ad una newsletter utilizzare il pannello Seleziona un Template Email posizionato a 

destra nell’anagrafica della newsletter: 

 

 
 

 

Premere: 

 Per selezionare un template tra quelli già presenti nel sistema 

 Per creare un nuovo teamplate 

 Per modificare il template associato alla Newsletter 
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Supponiamo di voler creare un nuovo template per la Newsletter, in questo caso premere il pulsante  

  

Si aprirà quindi la maschera di creazione del template. Si rimanda al capitolo 6.1.1 Teamplate Email per le 

istruzioni di configurazione del template. 

Per le Newsletter sono messe a disposizione nel template delle variabili speciali che consentono utilizzando 

un’unica variabile la mappatura di campi diversi a seconda del tipo di destinatario: è infatti possibile inserire 

un’unica variabile “Nome” per mappare i campo: 

 Nome Azienda del modulo Aziende 

 Nome Cognome del modulo Contatti 

 Nome e Cognome del modulo Lead  

 

Come inserire queste variabili? Per inserire una variabile speciale selezionare al Passo1 il modulo Newsletter e 

quindi al Passo2 la variabile: 

 

 
 

Le variabili a cui segue l’indicazione “(Target)”, ad esempio “Nome (Target)”, sono le variabili comuni per i 

moduli Lead, Azienda e Contatto. 

 

LINK PER DISISCRIZIONE 

E’ possibile inserire nel template della Newsletter una variabile speciale che verrà sostituita con il link per la 

disiscrizione alla Campagna. Per inserire il link procedere come in figura: 

 

 
 

 

Terminata la configurazione del template premere Salva. 

 

MAIL DI TEST 

E’ possibile a questo punto richiedere l’invio di una mail di test attraverso l’apposito pulsante accessibile 

dall’anagrafica della newsletter: 
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La mail di test verrà inviata all’utente che ha effettuato la richiesta (utente di login). 

 

LINK PER ANTEPRIMA 

E’ possibile inserire nel template della Newsletter una variabile speciale che verrà sostituita con il link per la 

visualizzazione della newsletter come pagina web. Per inserire il link procedere come in figura: 

 

 
 

 

Terminata la configurazione del template premere Salva. 

 

INVIO DI TEST E VISUALIZZAZIONE ANTEPRIMA 

 

Attraverso i pulsanti Invia Email di test e Anteprima Email contenuti nel menù Altro è possibile visualizzare 

un’anteprima della newsletter prima dell’invio: 

 

 
 

Attenzione: la mail di test viene inviata all’indirizzo email associato all’utente che preme il pulsante Invia 

email di test. 

 

INVIO DELLA NEWSLETTER 

Dopo essersi assicurati del risultato della propria newsletter, è possibile confermare l’invio al target di 

destinatari. Per confermare la newsletter premere Invia Email: 

 

 
 

 

Una volta premuto il pulsante Invia Email la newsletter viene programmata per l’invio. La newsletter sarà 

inviata alla data e l’ora indicati nei campi Data programmazione e Ora programmazione. 

 

Cosa succede se Data programmazione e Ora programmazione sono nel passato? La Newsletter verrà inviata 

subito. 

 

ATTENZIONE: Affinché l’invio della Newsletter sia effettivo occorre configurare il cronjob nel server su 

cui è installato VTE CRM, per maggiori dettagli vedere il capitolo “CRONJOB – Processi da 

pianificare”. 
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I pulsanti per l’invio della mail di test e l’invio della Newsletter sono disponibile anche dall’anagrafica della 

Campagna: 

 

 
 

 

E’ possibile associare più newsletter alla stessa campagna. 

 

 

6.3.4 Statistiche d’invio 

 

Una volta programmata una Newsletter è possibile dalla Campagna visualizzare le statistiche di invio.  

Accedendo al tab Statistiche si avrà: 

 un grafico riepilogativo delle  statistiche 

 il dettaglio per ogni voce 

 

 
 

 

Email in coda: email che devono essere spedite 

Email inviate: email inviate 

Email aperte: statistiche sulle aperture con numero di aperture e data e ora prima e ultima apertura per 

destinatario 

Link cliccati: se sono presenti dei link nella mail, il sistema traccia il numero di click effettuati per destinatario 

Disiscrizioni: destinatari che hanno cliccato sul link per la disiscrizione (deve essere presente nel template 

email) 

Email respinte: email il cui invio non è andato a buon fine 

Indirizzi soppressi: elenco degli indirizzi soppressi 

Email fallite: email che formalmente non sono corrette e per cui il sistema non ha tentato l’invio. 

Gli indirizzi respinti sono gli indirizzi email per cui l’invio non è andato a buon fine, le cause possono essere 

molteplici: la casella di posta è satura, l’indirizzo email è sbagliato (ad esempio per un errore di battitura), … 
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Attraverso l’icona  è possibile lanciare il processo di controllo delle email respinte: 

 

 
 

 

Gli indirizzi email per cui l’invio viene respinto per più di 5 volte vengono automaticamente soppressi, il 

sistema non tenterà più in futuro l’invio di newsletter a quell’indirizzi. 

L’elenco degli indirizzi email soppressi è disponibile nel blocco “Indirizzi Soppressi”. 

 

Accedendo ai relativi blocchi per ogni voce di statistica è possibile visionare il dettaglio per destinatario.  

 

Quando si accede alla sezione di statistiche, il sistema propone le statistiche per la campagna complessiva (e 

quindi per tutte le Newsletter associate alla campagna). Per visualizzare i dati statistici relativi ad una 

specifica Newsletter selezionare la Newsletter dalla tendina come da figura: 

 

 
 

Il sistema fornirà quindi i dati statistici per la newsletter selezionata.  

 

 

6.3.5 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter  

 

Al fine del corretto funzionamento del modulo Newsletter è necessario soddisfare i seguenti requisiti o 

applicare la seguente e configurazione: 

 

1. VTE CRM deve essere accessibile da rete Internet (su internet): questo requisito garantisce la corretta 

tracciatura delle aperture delle email e dei click sui link ivi contenuti. 

Assicuratevi che la variabile $site_URL del file /htdocs/config.inc.php sia valorizzata con l’indirizzo pubblico 

di VTE CRM. 

Esempio: $site_URL = 'http://crm.dominioazienda.it'; 

 

2. Configurazione dell’indirizzo email per i Bounce 

I bounce sono gli indirizzi email non validi per cui è fallito l’invio della Newsletter. Per la gestione dei bounce 

occorre predisporre un indirizzo email dedicato che appartenga al dominio di posta aziendale, ossia al 

dominio indicato in Impostazioni -> Server di posta -> Server di posta in uscita (SMTP) (se il dominio è diverso 

vi è la possibilità che le email inviate dal modulo Newsletter vengano considerate come spam). 
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Una volta configurata la casella di posta, supponiamo ad esempio bounce@dominioazienda.it, occorre 

configurare i parametri del file: 

modules/Campaigns/ProcessBounces.config.php 

I parametri da valorizzare sono: 

 

Parametro Valore Esempio 

$message_envelope Indirizzo email bounce@dominioazienda.it 

$bounce_mailbox_host Server di posta mail.dominioazienda.it 

$bounce_mailbox_user Nome utente bounce@dominioazienda.it 

$bounce_mailbox_password Password Pass12345 

 

 

6.4 Posta in ingresso: il modulo Messaggi 
 

Con il modulo Messaggi di VTE puoi utilizzare uno o più account di posta in modalità IMAP. Con la modalità 

IMAP puoi lavorare sulle email attraverso VTE, come se stessi lavorando direttamente sul server di posta ossia 

senza alcun scaricamento delle email in una cartella. Qualsiasi operazione che esegui attraverso i Messaggi di 

VTE viene svolta direttamente sul server: la creazione di una cartella in VTE corrisponde alla creazione di una 

cartella sul server di posta, l’eliminazione di una mail nei Messaggi corrisponde alla cancellazione fisica del 

messaggio dal server di posta, etc.. 

Non viene quindi creata una copia delle email tramite lo scaricamento in un cartella del CRM come 

solitamente accade per i client Outlook/Thunderbird che si collegano al server di posta in modalità POP3, le 

email continuano fisicamente a risiedere nel server di posta. 

 

Oltre all’account principale in modalità IMAP è possibile configurare degli account secondari in modalità 

IMAP o POP3. 

 

 

6.4.1 Configurazione della Webmail  

 

Il server di posta in uscita può essere configurato con le informazioni del server aziendale oppure da parte 

dell’utente nelle impostazioni del proprio modulo Messaggi. 

Per configurare il server di posta in uscita accedere a VTE con credenziali di amministratore, dalle ->  

Server di posta. 

 

Inserire i dati del server IMAP cliccando su Aggiungi: 

 
- Account: scegliere il tipo di account tra i proposti o scegliere Altro 

- Nome Server: indirizzo del server di posta per l’accesso via imap 

- Porta: indicare la porta 

- SSL/TLS se presente 

- Dominio: indicare il dominio, ad esempio dominio azienda.it 

mailto:bounce@dominioazienda.it
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Premere Salva. 

 

E’ possibile inserire anche più server di posta in entrata IMAP cliccando sul pulsante Aggiungi. 

 

Ogni utente accedendo al modulo Messaggi potrà inserire le credenziali per accedere al proprio account di 

posta sui server configurati o su un nuovo server:  

 

 
 

 

6.4.2 Configurazione delle Cartelle 

 

Dopo aver inserito le credenziali di accesso all’account 

di posta, è necessario configurare le cartelle di posta 

per la posta in entrata, inviata, le bozze, il cestino e lo 

spam. 

 

L’utente può modificare questa configurazione in 

qualsiasi momento accedendo dal modulo Messaggi a: 

-> Cartelle 

 

 
 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

75 

 

6.4.3 Visualizzazione delle email 

 

La maschera di visualizzazione dell’account è divisa in tre parti: 

 

 

 

1° colonna: 

 elenco email, oppure 

 elenco cartelle cliccando 

sul pulsante < Cartelle, 

oppure 

 elenco account, cliccando 

sul pulsante Caselle (viene 

visualizzato solo se sono 

stati configurati più 

account) 

2° colonna: 

corpo delle mail 

 

3° colonna: 

operazioni e 

collegamenti 

che posso 

effettuare per la 

mail 
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6.4.4 Funzioni Email 

 

Pulsante Funzione 

 Scrivi Per scrivere una nuova mail 

Scarica Carica email dal server di posta 

 Impostazioni del modulo Messaggi (personali per utente) 

     
Marca messaggio come letto/non letto 

    Marca messaggio come importante 

 
Sposta email in un’altra cartella 

 Marca come spam 

 
Elimina messaggio 

 Ricerca 

Crea Evento/Crea Compito Permette di creare un’attività nel calendario a partire da una mail 

Collega Permette di relazionare la mail alle informazioni contenute in VTE 

 

 

6.4.5 Cartelle Speciali 

 

 

All’interno della lista cartelle troverete due cartelle speciali: 

Contrassegnata: riporta le email che sono state marcate con  

Condivisa: riporta le email che gli altri utenti hanno condiviso con voi 

attraverso una conversazione 

 

 

 

6.4.6 Condivisione delle email 

 

Per condividere una mail con un altro utente è sufficiente aprire una conversazione sulla mail, le email 

condivise tramite una conversazione vengono marcate con il simbolo . L’utente che riceve la 

conversazione potrà visualizzare la mail all’interno della cartella Condivisa.  

 

 

6.4.7 Funzione Collega 

 

Attraverso la funzione Collega è possibile collegare le e-mail ai moduli del CRM: 
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Per collegare una e-mail scegliere Collega e il nome del modulo a cui relazionarla: 

 

 
 

Il sistema suggerisce in automatico in base all’indirizzo email del mittente i possibili collegamenti. E’ possibile 

modificando la voce Filtro estendere la ricerca anche ai risultati non suggeriti. 

  

Nel caso non si trovasse la corrispondenza con un elemento già esistente, è possibile creare un nuovo record 

(es: una nuova Azienda) attraverso il pulsante Crea. 

 

Una volta effettuato il collegamento, esso sarà messo in evidenza attraverso il simbolo di collegamento  

che sarà visibile sia nella vista dell’elenco mail sia nel dettaglio della mail con indicazione del record 

collegato: 

 

 
 

 

Le email collegate, ad esempio ad un’Azienda, saranno visibili anche all’interno dell’anagrafica nel riquadro 

dei Messaggi. 
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6.4.8 Impostazioni modulo Messaggi 

 

Ogni utente può definire le impostazioni personali per il modulo Messaggi attraverso l’icona : 

 

 

Account: permette di gestire gli account IMAP, di aggiungere 

nuovi account e di impostare la firma 

Cartelle: permette di impostare le cartelle della posta in 

entrata, in uscita, bozze, spam e cestino 

Layout: permette di modificare il layout della lista email 

Filtri: permette di impostare delle regole di filtro per lo 

spostamento automatico delle email nelle cartelle 

Filtri: permette di impostare delle regole di filtro per lo 

spostamento automatico delle email nelle cartelle 

POP3: permette di configurare un account secondario in 

modalità POP3  

 

Attenzione: una volta configurato un account secondario in modalità POP3, viene creata una copia 

delle email dell’account secondario all’interno del server di posta dell’account principale. Nel tempo lo 

spazio della casella di posta dell’account principale potrebbe esaurirsi.  

 

 

 

 

6.5 Modulo SMS 
 

E’ possibile abilitare VTE CRM all’invio di Sms. Per configurare l’invio di SMS accedere come utente 

amministratore a  -> Server Sms in uscita. 

 

Per abilitare l’invio di Sms da VTE CRM occorre attivare un servizio email-to-sms ossia un servizio che 

trasformi le email in sms. Per la fornitura del servizio è possibile rivolgersi al proprio fornitore di fiducia 

oppure contattare info@crmvillage.biz. 

 

In generale, una volta abilitato il servizio presso il vostro fornitore, sarà possibile definire uno o più indirizzi 

email abilitati all’invio di Sms (solo gli indirizzi email abilitati possono inviare Sms). In generale per inviare un 

sms da email sarà sufficiente inviare una email  ad un indirizzo destinatario costruito come segue: 

prefisso nazionale e numero destinatario @ dominio fornitore del servizio . it/com/… 

 

Alla pressione di Invia SMS dall’anagrafica del destinatario (Lead o Contatto), VTE CRM compone 

automaticamente l’indirizzo email del destinatario senza che l’utente abbia percezione e visione di questo 

passaggio. 

 

Per l’attivazione dell’invio di Sms occorre in VTE CRM indicare: 

- dati della casella di posta abilitata all’invio di Sms 

- prefisso nazionale 

- dominio del fornitore del servizio sms 
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I dati vanno inseriti come di seguito indicato: 

 

 

 

Esempio: 

 

 
 

 

Nome campo Descrizione 

Nome del server Va indicato l’indirizzo del server di posta in uscita riferito alla casella di posta abilitata 

all’invio di Sms 

Nome utente Login per accedere alla casella di posta 

Password Password legata alla casella di posta 

Richiede Autenticazione? Indicare Si/No a seconda delle caratteristiche del server di posta (in generale Si) 

Dominio da applicare ai numeri 

di Sms 

Questa informazioni viene fornita dal fornitore del servizio di sms 

Account del servizio sms Indicare il nome dell’account per il servizio Sms, questa informazione è fornita dal 

fornitore del servizio Sms 

Prefisso da applicare ai numeri di 

sms 

Indicare il prefisso nazionale (39 per Italia) 

Nome visualizzato nel sms 

spedito 

Questa funzione dipende dal fornitore del servizio, potrebbe non essere attiva 
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6.6 Modulo FAX 
 

E’ possibile configurare VTE CRM per l’invio di fax. 

Per configurare l’invio di Fax accedere come utente amministratore a   ->Server Fax in uscita. 

 

Per abilitare l’invio di fax da VTE CRM occorre attivare un servizio email-to-fax ossia un servizio che trasformi 

le email in fax. Per la fornitura del servizio è possibile rivolgersi al proprio fornitore di fiducia oppure 

contattare info@crmvillage.biz. 

 

In generale, una volta abilitato il servizio presso il vostro fornitore, sarà possibile definire uno o più indirizzi 

email abilitati all’invio di fax (solo gli indirizzi abilitati possono inviare fax). In generale per inviare un fax da 

email sarà sufficiente inviare una email  ad un indirizzo destinatario costruito come segue: 

prefisso nazionale e numero destinatario @ dominio fornitore del servizio . it/com/… 

 

Occorre quindi in VTE CRM indicare: 

 dati della casella di posta abilitata all’invio di Sms 

 prefisso nazionale 

 dominio del fornitore del servizio sms 

 

 
 

I dati vanno inseriti come di seguito descritto: 

 

 

 

  

Nome campo Descrizione 

Nome del server Va indicato l’indirizzo del server di posta in uscita riferito alla casella di posta abilitata 

all’invio di Fax 

Nome utente Login per accedere alla casella di posta 

Password Password legata alla casella di posta 

Richiede Autenticazione? Indicare Si/No a seconda delle caratteristiche del server di posta (in generale Si) 

Dominio da applicare ai numeri 

di fax 

Questa informazioni viene fornita dal fornitore del servizio di fax 

Account del servizio fax Indicare il nome dell’account per il servizio Fax, questa informazione è fornita dal 

fornitore del servizio Fax 

Prefisso da applicare ai numeri di 

fax 

Indicare il prefisso nazionale (39 per Italia) 

Nome visualizzato nel fax spedito Questa funzione dipende dal fornitore del servizio, potrebbe non essere attiva 
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Esempio: 
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6.7 Modulo Conversazioni 
 

VTE CRM si propone come soluzione per la gestione dello scambio delle informazioni all’interno della propria 

azienda, attraverso il modulo Conversazioni. 

Per iniziare una nuova conversazione cliccare sull’icona : 

 

 

Una volta inserito il testo della conversazione cliccare sul pulsante pubblica e quindi scegliere se pubblicare a 

Tutti gli utenti oppure a un insieme di Utenti ben definito: 

 

 
 

Nel caso si scelga Utenti si aprirà un nuovo riquadro che consentirà di indicare i nomi degli utenti. E’ possibile 

aggiungere altri interlocutori alle conversazioni già iniziate per mezzo dell’icona + posta vicino al nome 

utente (o lista utenti) con cui si sta conversando. 

 

Per iniziare una conversazione su un argomento specifico, come per esempio un’opportunità, dalla rispettiva 

anagrafica utilizzare l’apposita funzione Conversazioni posta a fondo pagina: 
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La conversazione, in questo modo, sarà relazionata all’oggetto da cui l’abbiamo lanciata, che ne caratterizza 

quindi l’argomento. Tale oggetto risulta cliccabile rendendo quindi facilmente identificabili le informazioni 

collegate.  

 

E’ possibile, da una conversazione generica senza alcun collegamento ma già iniziata, relazionare record 

specifici mediante il link Collega. 

 

Quando un utente inizia una  nuova conversazione e ci coinvolge oppure, risponde ad una conversazione a 

cui partecipiamo, riceveremo una notifica su VTE: 

 

 
 

 

Cliccando sull’apposita icona  sarà possibile leggere la conversazione. 
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CONVERSAZIONI PUBBLICHE E CONVERSAZIONI GENERICHE 

 

Non tutti gli utenti possono essere abilitati ad effettuare conversazioni pubbliche (rivolte a tutti gli utenti) o 

conversazioni generiche (non relazionate ad alcuna entità di VTE). L’amministratore di CRM definisce dalla 

scheda dell’utente se l’utente è abilitato o meno ad iniziare conversazioni pubbliche o generiche : 

 

 
 

 

6.7.1 Ricerca nelle conversazioni 

 

E’ possibile effettuare la ricerca all’interno delle conversa zio attraverso l’apposito comando: 
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6.7.2 Eliminare un commento 

 

Gli utenti possono eliminare i commenti inseriti nelle conversazioni attraverso il pulsante x: 

 

 
 

Attenzione: saranno eliminati anche tutti i commenti in risposta al commento che si elimina! 
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6.8 Modulo Notifiche 
 

VTE CRM tiene aggiornati gli utenti sui temi sui dati di loro interesse attraverso il modulo Notifiche. Ogni 

utente può definire dalla propria scheda delle Preferenze: 

- la modalità di notifica: Email/VTE  (campo Notificami via) 

- la frequenza del resoconto delle notifiche non lette (campo Resoconto notifiche) 

- gli argomenti di cui vuole ricevere notifica (punto 13. Impostazioni notifiche moduli)  

 

Attenzione: le notifiche impostate in 13. Impostazioni notifiche moduli sono relative a ciò che è assegnato 

all’utente, quindi la notifica viene inviata se un utente diverso , crea o modifica un entità che è assegnata 

all’utente.  

 

Per vedere le notifiche cliccare su , le notifiche non lette verranno segnalate con indicazione del numero. 

 

Per marcare una notifica come letta cliccare sulla notifica come da figura: 

 
 

Puoi  chiedere a VTE di ricevere notifiche anche su informazioni non assegnate a te oppure su filtri attivando 

gli occhiali: 

 

 
 

VTE CRM ti notificherà le modifiche. Se non vuoi più ricevere notifiche su quel dato disattiva gli occhiali. 

  ricezione notifiche non attiva sul dato 

  ricezione notifiche attiva sul dato 

(cliccare sull’icona occhiali per cambiare la preferenza). 

 

Caso d’uso: creo e assegno un ticket al gruppo Assistenza, vorrei ricevere notifica quando il ticket viene preso 

in carico. 
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7 Documentale di VTE 
 

VTE CRM  è dotato di un semplice ma utile gestore di documenti. Quali sono le caratteristiche principali: 

1. Possibilità di archiviare documenti tipo file o link, 

2. Creare cartelle per archiviazione digitale dei documenti. 

3. I documenti possono, come gli altri moduli di VTE,  essere assegnati all'utente che li deve gestire, ad 

esempio se sul modulo impostazioni il documentale è impostato a privato, il singolo utente potrà 

vedere i documenti assegnati a se stesso. 

4. I documenti possono essere condivisi senza doverli inviare via posta con i contatti e altri soggetti 

registrati nel CRM, condividere un documento con i permessi di modifica consente che terzi possono 

aggiornarlo con eventuali revisioni pur non avendo un’utenza reale in VTE, ma solamente un token di 

autorizzazione speciale. 

5. Il sistema è dotato di un contatore download che somma il numero di volte che si è scaricato un 

documento. 

 

La visualizzazione dei documenti è organizzata in cartelle. E’ possibile creare nuove cartelle, eliminare cartelle 

o passare alla visualizzazione ad elenco (pulsante Elenco): 

 

 

 

Per la creazione di un nuovo documento dal modulo Documenti cliccare su : 
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E’ possibile inserire delle Note con formattazione, è possibile allegare un file con la modalità a definita dal 

campo Tipo download: 

 Internal: consente di caricare nel CRM (upload) un file selezionandolo dal proprio computer, il file 

verrà salvato nelle cartelle del CRM. 

 External: consente di indicare un link alla posizione del file, il file non verrà salvato nelle cartelle del 

CRM. 

 

 

7.1 Cartelle  

 

E’ possibile crear nuove cartelle per l’organizzazione dei documenti, per creare una nuova cartella cliccare su 

Aggiungi Cartella: 

 

 

 

Quindi inserire il nome della cartella ed un eventuale descrizione: 

 

 

                    

Per eliminare una cartella cliccare sul pulsante Elimina Cartelle…: 

 

 

 

Quindi selezionare le cartelle da eliminare e premere Elimina: 

 

 

 

ATTENZIONE: è possibile eliminare una cartella solo se la cartella è vuota. 
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7.2 Gestione delle Revisioni 

 

E’ possibile gestire le revisioni di un documento attraverso il pulsante Aggiungi Revisione all’interno 

dell’anagrafica di un documento:  

 

 

Una volta creata una revisione, la lista delle versioni precedenti sarà disponibile all’interno del menù Altro: 

 

 

nuove cartelle per l’organizzazione dei documenti, per creare una nuova cartella cliccare su Aggiungi Cartella 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

90 

 

7.3 Condivisione di un Documento via mail 

 

E’ possibile condividere tramite un link da inviare via mail un documento attraverso il pulsante Condividi 

documento: 

 

 

 

Dopo la pressione del pulsante si aprirà la maschera di creazione di una nuova mail con un testo predefinito 

e con il link per accedere al file. Il link ha validità 5 giorni e poi sarà disattivato. 
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8 VTE Marketing – Modulo Campagne 
 

 

Per la gestione delle attività di marketing, VTE CRM mette a disposizione una serie di strumenti utili sia da un 

punto di vista pratico sia da un punto di vista tattico.  In questo capitolo vedremo quindi quali sono e come 

fare ad utilizzarle le attività di marketing attraverso le E-mail. 

 

 

8.1 Campagne 
 

Lo scopo principale delle Campagne Marketing è quello di poter associare a dei nominativi (nello specifico i 

Target) delle attività di Marketing ben specifiche. In pratica, la Campagna crea un collegamento tra le 

intenzioni dell'Ufficio Marketing (in particolare su attività di Customer Marketing) e le attività commerciali.  

Infatti associando la Campagna ad un Target, ogni persona chiamata a gestire uno dei nominativi associati al 

Target potrà vederlo dalla sua scheda. La Campagna di Marketing può quindi essere utilizzata sia in senso 

positivo  per attività promozionali che per coordinare liste di clienti particolari insolventi o con particolare 

problematicità. 

Si rimanda ai capitoli dedicati per le istruzioni sulla creazione di una Campagna e l’associazione della stessa a 

un Target. 

 

 

8.2 Misurare l’esito di una Campagne 
 

L’attività di marketing rivolta a un gruppo di nominativi (Target) genera delle opportunità di vendita rivolte ai 

singoli nominativi coinvolti nella campagna. Per tale ragione dal modulo Campagne è possibile generare 

delle Opportunità relazionare: 

 

 
 

L’analisi delle opportunità relazionate ad una campagna consente di misurare l’esito della campagna stessa: 

 quante opportunità ha sviluppato questa campagna? 

 a quanto ammonta la somma dell’ammontare delle opportunità legate a questa campagna? 

 quanto è stato il rendimento? (opportunità chiuse vinte legate alla campagna) 

 

Si consiglia l’utilizzo dei moduli Report e Grafici. 
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9 Il processo di vendita: prodotti, servizi e listini  
 

Per poter gestire al meglio il processo di vendita attraverso VTE CRM, è importante stabilire il catalogo 

prodotti/servizi e i listini. Definito un catalogo di prodotti, è possibile associare a ciascun prodotto più listini 

in modo da poter gestire i diversi canali di vendita; questa possibilità è altresì utile, se la Vostra azienda ha 

diverse tipologie di clientela che richiedono una diversificazione dei prezzi. Potrete usare una vendita al 

dettaglio speciale, una distribuzione per canale, listini prezzi per clienti finali o altro. 
VTE CRM, inoltre, permette di gestire il ciclo passivo quali ordini di acquisto e fornitori. Si tratta, in ogni caso, 

di un modulo studiato per imprese che non hanno particolari necessità di gestione dei propri fornitori. Per 

chi desidera maggiori informazioni su come ampliare o personalizzare tale modulo, invitiamo ad inviare la 

propria segnalazione all’indirizzo info@crmvillage.biz. 

Nel presente capitolo verranno analizzati i seguenti argomenti: 

 Creazione di un prodotto o di un servizio; 

 Gestione di un bundle di prodotti; 

 Creazione di servizi; 

 Creazione di listini. 

 

 

9.1 Prodotti 
 

Come per gli altri moduli di VTE, per creare un prodotto basta cliccare sull’icona + all’interno del modulo 

Prodotti. Nell'immagine seguente è possibile vedere un dettaglio della creazione del prodotto: 
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Campi particolari: 

 

Nome Campo Funzione 

Nome Prodotto Nome del prodotto. 

Codice Prodotto Permette di indicare il codice del prodotto. 

Attenzione: il codice prodotto compare poi in Preventivi, Ordini di Vendita, 

Fatture e Ddt. 

Fornitore Permette di indicare il fornitore del prodotto (anagrafica Fornitori). 

Prodotto Attivo I prodotti attivi sono disponibili per la vendita, i prodotti non attivi non sono 

disponibili per la vendita (questo significa che i prodotti non attivi non 

potranno essere inseriti in un preventivo). 

Prezzo unitario Prezzo unitario di vendita 

Costo unitario Costo di acquisto 

Quantità in Stock Quantità presente a magazzino. 

Livello Riordino Soglia di quantità per cui si richiede il riordino. 

 

Nella sezione relativa alle Informazioni Prezzo è possibile inserire il prezzo associato al prodotto 

(eventualmente è consentito indicare anche il prezzo per altre valute) e associare tasse e percentuale di tassa: 

 

 
 

Attenzione: le tasse vengono definite dall’amministratore di CRM da Impostazioni -> Calcolo delle tasse. 

Attenzione: le valute vengono definite dall’amministratore di CRM da Impostazioni -> Valute. 

Attenzione: la quantità a magazzino (Quantità in Stock) viene scaricata alla creazione di una Fattura e 

incrementata alla creazione di un Ordine di Acquisto in Stato = Spedizione Ricevuta. 

 

 

9.1.1 Gestire un bundle di prodotti 

 

E’ possibile creare e gestire dei bundle di prodotti tramite la definizione di relazioni tra i prodotti di tipo 

padre-figlio. La tipologia di prodotti bundle è una variante che VTE CRM ci offre in termini di prodotti 

complessi, cioè di prodotti legati a più prodotti semplici. 

L’esempio più comune e semplice da seguire per capire cosa si intende per prodotti bundle è il computer. Un 

computer completamente assemblato potrebbe in sostanza essere considerato un prodotto semplice, infatti 

nulla vieta di vendere questo computer con i componenti scelti e assemblati da noi. Sempre più spesso però 

è il cliente che, su un prodotto di questo tipo, decide quali componenti vuole. Proprio in questo caso è 

necessario definire e gestire un bundle di prodotti. 

I prodotti in bundle si trovano nella lista Prodotti Bundle (prodotti semplici), mentre i prodotti genitore 

(prodotto complesso) si trovano nella lista Prodotti genitore. Questa è la gerarchia che viene usata nella 

creazione di preventivi, ordini di vendita e ordini di acquisto. 

 

 

9.1.2 Creare un bundle di prodotti 

 

Per creare un bundle di prodotti è necessario accedere all’anagrafica del prodotto “padre”. Dalla scheda del 

prodotto “padre”, quindi, cliccare Prodotto Bundle nel pannello Relazioni e, in seguito nella scheda che verrà 
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visualizzata in basso, Aggiungi prodotto nel caso si voglia creare un prodotto nuovo da associare al prodotto 

selezionato, oppure Seleziona prodotto qual'ora il prodotto da associare nel bundle fosse già presente nel 

CRM. 

 

 
 

In questo modo viene creata una lista di uno o più prodotti inclusi nel bundle come prodotti figli associati al 

prodotto padre: 

 

 
 

Attenzione: il prezzo del prodotto padre non equivale alla somma dei prezzi del prodotti figli, il prezzo del 

prodotto padre può essere definito liberamente. 

 

Nella scheda del prodotto figlio, il prodotto padre può essere richiamato dal blocco a destra: 
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9.2 Linee di Prodotto 
 

Una linea di prodotto è un gruppo di prodotti correlati tra loro poiché soddisfano una stessa tipologia di 

bisogni. VTE CRM permette di creare questi gruppi attraverso il modulo Linea di prodotto. 

La scheda relativa alla linea di prodotto prevede: un nome, un assegnatario, una descrizione e un budget 

annuale. Tale budget deve essere fissato dall’utente di anno in anno e fornisce quindi una stima del 

programma di profitto su quel determinato gruppo di prodotti. 

Attraverso il pannello laterale Relazioni, è possibile, scegliendo la riga Prodotti, accedere alla lista prodotti 

associati a quella linea e aggiungerne di nuovi attraverso il pulsante Aggiungi Prodotto. 

 

 

9.3 Servizi 
 

I servizi sono utili nel caso in cui l'organizzazione proponga pacchetti di formazione e assistenza che hanno 

durata definita in ore, giorni, mesi oppure validità annuali. 

L'immagine rappresenta la creazione di un nuovo servizio: 

 

 
 
Campi particolari: 

 

Nome Campo Funzione 

Nome Servizio Nome del servizio. 

Unità di misura e 

Numero unità 

Indicare l’unità di misura prevista per il servizio e le unità previste 

Attenzione: relativamente ai servizi è possibile poi attivare dei contratti con monte a 

scalare,  è possibile tracciare il consumo del servizio. 

Attivo I servizi attivi sono disponibili per la vendita, i servizi non attivi non sono disponibili 

per la vendita (significa che i servizi non attivi non possono essere inseriti in un 

preventivo). 

 

In Informazioni Prezzo è possibile inserire il prezzo associato al servizio (eventualmente indicare il prezzo 

anche per altre valute) e associare le tasse e la percentuale di tassa: 
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Attenzione: le tasse sono definite dall’amministratore di CRM da Impostazioni -> Calcolo delle tasse. 

Attenzione: le valute  sono definite dall’amministratore di CRM da Impostazioni -> Valute. 

 

 

9.4 Creare un listino 
 

Per creare un nuovo listino cliccate sull’icona + nel modulo Listini. Si aprirà la maschera di creazione di un 

nuovo listino, inserire il nome del listino e altre informazioni.  

 

 
 

Campi particolari: 

 

Nome Campo Funzione 

Nome Listino Nome del listino. 

Valuta Valuta. 

Attivo I listini attivi sono disponibili per la vendita, i listini non attivi non sono disponibili per 

la vendita (significa che i listini non attivi non posso essere applicati  in un preventivo). 

 

Attenzione: le valute  sono definite dall’amministratore di CRM da Impostazioni -> Valute. 

 

  

tasse 
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Salvare e quindi agganciare i prodotti e i servizi al listino attraverso gli appositi pulsanti Seleziona Prodotti e 

Seleziona Servizi:  

 

 
 

Quindi spuntare il prodotto/servizio e indicare sulla destra il prezzo per il listino: 

 

 
  
 

Per evitare confusioni, è necessario attribuire un nome univoco al Listino. Il programma permette d'inserire 

anche una descrizione per eventuali referenze future. 

 

 

9.4.1 Utilizzo dei listini 

 

Una volta associato un prodotto/servizio ad un listino, potete utilizzare il listino relativo per la creazione di 

fatture, preventivi e ordini di vendita. 

La seguente immagine mostra la vista sul modulo preventivo con la possibilità di scelta del listino. 
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Cliccando sull’icona  è possibile visionare la lista dei listini che includono il prodotto/servizio e 

selezionare il listino desiderato. 

 

 

9.5 Importazione ed esportazione dei prodotti e dei servizi 
 

Con le funzioni di esportazione e di importazione potete scambiare i dati di VTE con un largo numero di 

programmi presenti nella Vostra azienda. Tutti i dati dei prodotti possono essere esportati o importati sempre 

in formato CSV (campi separati da virgola). Potete iniziare a importare o esportare cliccando sul modulo 

Prodotti o Servizi nel menù di VTE CRM e quindi utilizzate le icone  e  per iniziare l’importazione 

o l'esportazione. 

Per maggiori dettagli sulla procedura di importazione vedere il paragrafo precedente Importazione da file csv. 
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10 Il processo di Vendita: Lead, Opportunità, 

Preventivi e Ordini di Vendita 
 

Il processo di vendita di VTE viene suddiviso in tre fasi principali: prevendita, vendita e post-vendita. 

Partendo dai Lead, cioè liste di potenziali clienti (il caso classico sono le liste acquistate dai diversi fornitori 

presenti sul mercato), si procede verso la conversione degli stessi in Contatti e Aziende e quindi alle relativa 

Opportunità di vendita. Se le Opportunità di vendita si chiudono favorevolmente possiamo elaborare altre 

fasi di gestione del cliente come ad esempio: assistenza e servizi erogati. 

 

Ecco alcuni punti di particolare importanza: 

 Creazione di un Lead: in VTE CRM quelle che vengono normalmente definite come liste di 

marketing provenienti da siti Web, passaparola, Fiere o fornitori vari di nominativi, possono essere 

gestite con il modulo Lead. Il Lead è una generalizzazione della scheda cliente (fatta da scheda 

contatto e scheda azienda) per rendere più veloce tutto il processo di gestione di questi nominativi. 

Infatti, molti di questi Lead dovranno essere scartati rispetto ai prodotti e servizi che la vostra 

azienda offre. Quindi, prima di “sporcare” il database clienti, è buona norma caricare tutte le liste di 

clienti potenziali sul modulo Lead e, solo successivamente, previa verifica da parte della forza vendita 

del reale interesse, fare la conversione in cliente (azienda e/o contatto). In questo modo terrete 

sempre ben distinte le attività da fare sui potenziali clienti rispetto a quelle sui clienti reali. 

 Creazione di un’opportunità di vendita: questa fase si realizza attraverso la conversione di un Lead, 

quando l’interesse viene manifestato da un potenziale cliente, oppure direttamente, attraverso il 

modulo opportunità, quando l’interesse arriva da un cliente già acquisito. L’opportunità può essere 

collegata a molte entità di VTE (Compiti, Eventi, Note, Prodotti, ecc). Il CRM, così, tiene traccia della 

strategia messa in campo per arrivare a destare l’interesse di un cliente potenziale o acquisito. 

 Preventivo: è la fase in cui si definisce l’offerta di vendita, da associare all’opportunità creata nella 

fase precedente. Poiché un preventivo è collegato a prodotti e/o servizi, occorre averne prima 

definito i rispettivi cataloghi. In VTE, prima di stilare un preventivo, occorre anche definire il sistema 

di tassazione, qualora debba essere applicato. 

 Ordine di Vendita: attraverso questo modulo, VTE gestisce l’ordine di un prodotto/servizio ricevuto 

dal cliente. L’ordine di vendita può essere generato a partire dal preventivo precedentemente creato, 

in questo caso VTE permette di gestirne le eventuali differenze. 
 

VTE CRM può essere utilizzato per tracciare l’intero processo vendita, iniziando dal primo contatto fino alla 

gestione dei servizi di vendita e assistenza. Nel seguito, schematicamente, i principali moduli coinvolti: 

1. Lead. 

2. Opportunità (ordinate per differenti livelli, priorità e altri criteri). 

3. Preventivi. 

4. Ordini di vendita e acquisto. 

5. Fatture. 

6. Assistenza clienti e FAQ. 

 

Per la definizione di Lead, Azienda e Contatto si rimanda alla parte dedicata già trattata precedentemente nel 

manuale. 
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10.1 Opportunità 

 

L'opportunità collegata a un Lead, può essere definita nel momento della conversione da Lead a 

Contatto/Azienda.  Le Opportunità sono caratterizzate dal fatto che esiste (quindi è verificato) un interesse 

reale per i vostri prodotti/servizi da parte del Lead e quindi è il momento di aprire una trattativa. L’esistenza o 

meno di interesse può quindi essere considerata come il parametro che tipicamente porta alla conversione di 

un Lead in Opportunità/Contatto/Azienda. La creazione di un’Opportunità, tuttavia, può avvenire 

direttamente dal modulo Opportunità, con una modalità che ricalca gli altri moduli di VTE CRM (vedi 

paragrafo successivo). 

L'Opportunità, al momento della creazione, si presenta come indicato in figura: 

 

 
 

I campi principali dell'Opportunità possono essere così descritti: 

 

Campo Descrizione 

Nome Opportunita’ Assegna il nome all’Opportunità. 

Ammontare E' un campo necessario per chi desidera fare delle previsioni sul valore delle Opportunità 

aperte. Non è ancora logicamente definitivo ma se questo Ammontare viene moltiplicato 

per la Probabilità di chiusura si ottiene un valore significativo per le previsioni 

commerciali. E’ auto calcolato se si inserisce il dettaglio di ammontare per le linee di 

prodotto. 

Nome Azienda Selezionare il nome dell’azienda già memorizzato nel CRM. 

Data di chiusura attesa Data potenziale di conclusione affare. 

Tipo Selezionare un tipo di Opportunità. La definizione del tipo può essere configurata 

liberamente dall’amministratore di sistema. 

Prossimo Step Inserire il prossimo step, se si desidera segnalare i passi successivi. 

Fonte Lead Selezionare una sorgente di Lead. La definizione della fonte può essere configurata 

liberamente dal Vostro amministratore di sistema. 

Stadio di vendita La definizione dello stadio può essere configurata liberamente dall’amministratore di 

sistema. 

Assegnato a Selezionare il proprietario. Di default viene assegnata all’utente che la crea. 

Probabilità (%) Inserire la probabilità di successo dell’Opportunità. Questo valore dovrebbe poi essere 

moltiplicato per l'Ammontare. In questo modo potete avere una previsione verosimile del 

valore della singola Opportunità. Potete inserire tutti i numeri da 0-99. 

Fonte Campagna Per collegare l’Opportunità ad una Campagna in atto. Se l'Opportunità viene creata dalla 

Campagna questo campo è popolato in automatico 

Descrizione Per inserire informazioni aggiuntive sull'Opportunità. 
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Come ogni altro modulo, le Opportunità sono collegabili con altri moduli di VTE. Descrizione dei 

collegamenti: 

 

Modulo Descrizione 

Attività Per vedere tutte le attività collegate o crearne di nuove. 

Contatti Per vedere una lista di contatti relativi all’Opportunità. E’ possibile selezionare 

anche contatti di aziende diverse, ad esempio per sottolineare l’intervento di un 

partner o consulente nella trattativa. 

Messaggi Email relazionate all’opportunità 

Storico stadi di Vendita Ogni volta che cambiate lo stadio di vendita sarà creato un nuovo record nella 

lista della Storia Stadio di Vendita. 

Documenti Potete aggiungere documenti o allegati alle Opportunità. Un allegato può essere 

rappresentato da qualsiasi tipo di file, come ad esempio fogli di dati, contratti, 

ecc. Gli allegati restano salvati solo nella scheda Opportunità relativa mentre se 

utilizzate le Note, verranno automaticamente inserite anche nel modulo Note 

(come un vero e proprio sistema documentale). 

Preventivi Per vedere la lista dei Preventivi collegati all'Opportunità o per crearne di nuovi. 

In pratica i preventivi possono essere creati o in capo delle Aziende se avete un 

tipo di business per cui di solito aprite una trattativa sola per azienda. Mentre se 

avete diverse trattative aperte o da aprire sulla stessa Azienda allora è il caso di 

creare i preventivi dal modulo Opportunità. In questo modo, avrete un dato 

importante a livello storico vale a dire per una Azienda -> quante Opportunità 

aperte/chiuse e per ogni Opportunità -> quanti Preventivi. 

Ordine di Vendita Per vedere la lista degli Ordini collegati all'Opportunità. Il modulo Ordini è 

tipicamente un modulo utile se avete come prassi la conferma dell'ordine e non 

del preventivo. Altrimenti è possibile evitare di utilizzarlo. 

 

NB: Anche per le Opportunità è possibile utilizzare le funzioni di importazione ed esportazione dati. 

 

 

All’interno di ogni Opportunità sono presenti ulteriori informazioni suddivise in apposite schede: 

 

 
 

Queste funzionalità in VTE CRM sono definite come Shark Panel, argomento che verrà trattato 

successivamente nella sezione dedicata. 
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10.2 Preventivi 
 

Come crearli? 

 Dall’anagrafica dell’Opportunità o Azienda/Contatto con il pulsante Aggiungi Preventivo. 

 Direttamente dal modulo Preventivi. 

 

Cosa contengono? 

La figura sotto, mostra le informazioni visualizzate per l’inserimento di un Preventivo. 

 

 
 
Informazioni principali della scheda Preventivo: 

1. Soggetto, vale a dire il nome da assegnare al preventivo; 

2. Codice automatico progressivo modificabile del preventivo; 

3. Il nome azienda (se create il preventivo dalla scheda azienda viene attribuito in automatico e così 

anche l'indirizzo di fatturazione/spedizione); 

4. Stadio del preventivo. 

5. Prodotti o Servizi aggiunti. 

 

Attenzione: l’inserimento di un prodotto o un servizio può essere effettuato tramite digitazione, 

nell’apposita sezione: 

 

 
 

Una volta salvato il preventivo potete creare o inviare il PDF relativo utilizzando le funzioni messe a 

disposizione dal pannello del modulo PDFMaker presente nel menu Altro in alto a destra. Per maggiori 

informazioni sul modulo PDFMaker e la stampa del preventivo, consultare il relativo capitolo PDFMaker. 

 

Nella scheda del preventivo, una volta salvate le informazioni, sarà possibile trovare i collegamenti con gli 

ordini di vendita, i collegamenti con i documenti (es: se il preventivo lo fate sempre in formato testo ma 
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volete salvare i valori numerici sul modulo preventivo di VTE per rendicontazione commerciale potete 

allegare al preventivo in VTE il preventivo realmente redatto in formato testo), i collegamenti con il modulo 

Calendario (es: se dovete richiamare dopo 48 ore la persona a cui avete inviato il preventivo basta solo creare 

un'attività di calendario che sarà collegata al preventivo stesso), lo storico degli stati del preventivo (es: se 

prevedete che i preventivi abbiamo dei processi di approvazione interna potete visualizzare le fasi storiche 

degli stessi). 

Dettaglio di alcune informazioni che è possibile inserire: 

 

Campo Descrizione 

Soggetto Date un nome al Preventivo. E' consigliato menzionare il nome dell’azienda (es. 

“Nome Azienda – Nome Soluzione – Versione in numero”). 

Nome Opportunità Per collegare il Preventivo ad una Opportunità. 

Stadio Preventivo Il CRM offre la possibilità di avere un Preventivo con differenti fasi. Utile nel caso 

in cui qualcun'altro debba approvare il Preventivo. 

Valido fino a Inserire la scadenza dell’offerta. 

Nome Contatto Potete selezionare qui un nome di un contatto collegato (il referente del cliente). 

Responsabile Inventario Se utilizzate il CRM anche per gestire l’inventario potete selezionare qui il 

manager dello stesso. Nel momento in cui premete il tasto [Salva], il 

Responsabile dell’inventario riceverà un’email generata automaticamente da VTE 

con informazioni sul preventivo circa le quantità indicate e le quantità in stock. 

L’amministratore di sistema può cambiare queste impostazioni da Impostazioni -> 

Notifiche Inventario. 

Nome Azienda Per collegare il preventivo a una azienda. 

Assegnato a Seleziona l’utente CRM responsabile del preventivo. 
 

 

Dettagli dei prodotti 

Per i Preventivi, VTE CRM considera tutti i tipi di tasse e sconti che possono essere applicati alle offerte di 

prodotti e servizi, incluse tasse locali, statali o federali e anche tasse speciali. Queste tasse possono essere 

calcolate su ogni prodotto/servizio o sull’ammontare complessivo. Prima di selezionare il prodotto/servizio 

devi quindi decidere quale modalità utilizzare per la tassazione. VTE supporta sia la tassazione individuale di 

prodotto che quella complessiva. 

 
La figura sotto mostra un esempio per introdurre i dettagli dei prodotti calcolati con la modalità individuale. 

 

 
 

Nella figura sotto potete vedere il dettaglio dell’inserimento con la modalità Gruppo. Qui il totale delle tasse 

è calcolato dopo l'inserimento di tutti i prodotti. 
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Campi che è possibile utilizzare per i prodotti nel modulo preventivi: 

 

Campo Descrizione 

Prodotti Selezionare il prodotto o servizio desiderato. E’ possibile aggiungere un commento 

per ogni singolo prodotto offerto. 

Quantità in stock Dopo aver selezionato un prodotto vedrete qui la quantità in stock. 

Quantità Dovete selezionare una quantità di prodotti o servizi offerti. 

Prezzo unitario Dopo aver selezionato un prodotto o un servizio, il prezzo unitario, come definito nel 

catalogo, sarà visualizzato nel display. 

Prezzo di listino Per inserire il prezzo. Potete usare l’[icona libro] per selezionare il prezzo dal 

catalogo prezzi. Questo è particolarmente utile se mantenete diversi listini prezzi per 

differenti tipi di clienti. 

Sconto Selezionare uno sconto per ogni prodotto o servizio o uno sconto per il totale. 

Questo sconto può essere espresso in percentuale (%) sul prezzo di listino o in cifra 

precisa. 

Nel caso si scelga l’opzione “% di prezzo” è possibile indicare uno o più sconti in 

sequenza separando le percentuali di sconto con il carattere “+”: 

 

 
Tasse VTE CRM calcola le tasse in base alle informazioni passate dal catalogo prodotti. E’ 

possibile modificare la tassa senza cambiare l’inserimento del catalogo prodotto.   

Margine Viene calcolato in modo automatico e riporta il rapporto tra il guadagno (Prezzo di 

listino – Costo prodotto) e il Prezzo di listino 

Spese di Spedizione Potete anche aggiungere ulteriori carichi di spedizione. 

Tasse sulle Spese di 

Spedizione 

Si possono aggiungere eventuali tasse di spedizione. 

Aggiustamento Arrotondamento. 
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Potete aggiungere altre tasse o correzioni. I termini e le condizioni possono essere definiti premendo il tasto 

[Più Informazioni]. L’ amministratore di CRM può stabilire i termini e le condizioni di default. 

 

 

10.3 Ordine di vendita 
 

Gli Ordini di vendita sono gli ordini che ricevete dai clienti. Un ordine di vendita può essere diverso dal 

Preventivo e con VTE CRM è possibile tenere traccia di queste differenze. Potete creare anche un Ordine di 

vendita da un Preventivo aprendo l’anagrafica del preventivo corrispondente e cliccando sul tasto [Genera 

Ordini di Vendita]. Questo trasferirà automaticamente le informazioni del preventivo ai nuovi Ordini di 

vendita. Potete anche creare un nuovo Ordine di vendita cliccando sul tasto + dal modulo Ordini di Vendita. 

In entrambi i casi si aprirà una nuova finestra come raffigurato nella figura sotto. Se create l’Ordine da un 

Preventivo vedrete che tutti i campi introdotti nel preventivo verranno riempiti automaticamente. 

Come per i preventivi, anche gli ordini di vendita hanno dei collegamenti con altri moduli di VTE per 

potenziarne l'utilizzo quali: 

 collegamento con ATTIVITÀ; 

 possibilità di inserire DOCUMENTI; 

 collegamento con le FATTURE (se da un ordine di vendita generate una FATTURA); 

 storico delle attività; 

 storico degli stati dell'ordine di vendita. 
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Campi standard per ordini di vendita: 

 

Campi Descrizione 

Soggetto Dovete dare a questi ordini di vendita un nome. È raccomandato di creare un 

nome unico e di includere il nome dell’azienda. 

Nome Opportunità Potete collegare gli Ordini di vendita alle Opportunità. 

Numero Cliente Se la Vostra azienda lavora con codici numerici cliente, potete inserirli qui. 

Nome Preventivo Per collegare il Vostro Ordine con un Preventivo. 

Ordine di acquisto Normalmente i clienti inviano un ordine con un numero d'ordine di acquisto 

proprio. Può essere inserito qui. 

Nome Contatto Potete selezionare un contatto collegato al Vostro Ordine. 

Data Scadenza Per fissare una data scadenza dell'Ordine. 

Trasportatore Potete selezionare un corriere preferito dal Vostro cliente. 

Stato Seleziona uno stato per questo Ordine di vendita. Questo è un pratico 

strumento se gli ordini devono essere approvati. 

Imposta di fabbricazione Se ci sono tasse speciali o altri costi relativi a questo ordine. 

Nome Azienda Dovete selezionare l’azienda che è collegata a questo ordine di vendita. 

Commissione di vendita Qui dovete inserire una commissione di vendita. 

Assegnato a Selezionare l’utente di VTE responsabile per questo ordine di vendita. Potete 

selezionare ogni singolo utente ma non gruppi. 

 

 

10.3.1 Fatturazione ricorrente 

 

E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le opzioni del 

blocco Informazioni Fatturazione Ricorrente: 

 

 
 

Campi Descrizione 

Abilita ricorrenza Spuntare per abilitare la generazione automatica della fattura dall’ordine di 

vendita. 

Frequenza Indicare la frequenza: giornaliera/settimanale/mensile … 

Data di inizio Indicare la data di inizio. 

Data di fine Indicare la data di fine. 

Durata pagamento Indicare la durata. 

Stato Fattura Indicare il valore dello stato delle fatture autogenerate. 

 

ATTENZIONE: Per il funzionamento della fatturazione ricorrente è necessario abilitare il CRON del 

server su cui è installato VTE CRM! Si veda il paragrafo dedicato “CRONJOB - Processi da pianificare” . 

 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

107 

 

10.4 Shark Panel 
 

Il modulo Opportunità prevede la possibilità di visualizzare informazioni relative all’andamento della stessa, 

mettendola in relazione con altri oggetti a essa collegati. Questa funzionalità va sotto il nome di Shark Panel 

ed è navigabile attraverso i pannelli che si presentano come in immagine: 

 

 
 

La scheda Informazioni riguarda direttamente l’opportunità, mentre le altre schede sono relative allo Shark 

Panel. 

 

Nel dettaglio sono: 

 

 Relazioni: se opportunamente inseriti, sono dati relativi a contatti e partner utili per la fase di 

trattativa. Come si può notare dall’immagine, sia i contatti che i partner possono essere aggiunti 

come nuovi oppure selezionati; in questo caso dovranno essere già presenti nel database del CRM. I 

contatti possono essere profilati per ruolo e se hanno un ruolo principale o meno nella trattativa. I 

partner possono essere profilati per il ruolo che hanno nella trattativa. 

 

 
 

 

 Linee di prodotto: informazioni su ammontare e margini di guadagno organizzate per linee di 

prodotto. I prodotti presenti sono quelli indicati nell’Ordine di Vendita (o nel preventivo nel caso non 

vi sia un ordine di vendita) e sono raggruppati per Linea di prodotto (tutto questo è definibile nel 

modulo Linee di prodotto). L’ammontare è la somma dei valori economici di tutti i prodotti presenti 

nell’opportunità appartenenti a una determinata linea di prodotto. Il margine viene calcolato, sempre 

per linea di prodotto, basandosi sulla differenza tra il prezzo di vendita del prodotto e il suo costo. Il 

margine viene espresso in percentuale ed è calcolato facendo una media pesata dei prodotti presenti 

nella linea di appartenenza. La formula utilizzata per calcolare il margine è: (SOMMA(prezzi) - 

SOMMA(costi)) / SOMMA(prezzi). Il costo di ogni prodotto deve essere definito nella sua relativa 

scheda prodotto tramite il campo Costo unitario. 
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 Preventivi: in questa scheda vengono relazionati i preventivi e gli ordini di vendita collegati 

all’opportunità in esame. 

 

 
 

 

 Concorrenti: VTE CRM fornisce la possibilità di inserire uno o più concorrenti (Aziende con campo 

Tipo = Concorrente) legati all’Opportunità di Vendita. Anche in questo caso possono essere 

selezionate dal database del CRM oppure aggiunte come nuove. 

 

 
 

 

VTE CRM prevede alcune funzionalità di gestione generale del budget legate alle informazioni contenute 

nelle Opportunità, nei Prodotti, nelle Linee di prodotto, nei Preventivi e negli Ordini di Vendita. Alcuni valori 

presenti in questi moduli, andranno infatti ad alimentare il report Budget per linee di prodotto (Budget by 

Product Line), contenuto nella cartella Budget nel modulo Reports. E’ possibile accedervi direttamente 

cliccando sull’icona con il simbolo dello squalo (pulsante shark), presente nel menu del modulo Opportunità. 

 

 
Tale report permette di avere una visione immediata della propria situazione commerciale, organizzata per 

periodo di tempo. E’ possibile navigare i dati per anno, semestre, quadrimestre, trimestre o per mese. 

Verranno presentati i seguenti dati, raggruppati per linea di prodotto: 

 Budget: informazione stabilita nell’apposito campo YearlyBudget contenuto all’interno delle istanze 

del modulo Linee di prodotto. 

 Best: presenta la somma degli ammontare delle Opportunità che hanno una probabilità di chiusura di 

almeno 70%. 

 Forecast: presenta la somma degli ammontare delle Opportunità che hanno una probabilità di 

chiusura di almeno 80%. 

 Worst: presenta la somma degli ammontare delle Opportunità che hanno una probabilità di chiusura 

di almeno 90%. 

 Ordini chiusi: presenta la somma degli ammontare relativa agli ordini di vendita. 

 Delta Budget: presenta la differenza tra il budget definito nella relativa linea di prodotto e 

l’ammontare degli ordini di vendita, sempre relativo alla medesima linea di prodotto. In sostanza 

esprime quanto rimane per raggiungere il budget previsto. 

 

Per default il report presenta le informazioni organizzate per linea di prodotto. E’, tuttavia, possibile 

organizzarle anche per utente assegnatario dell’opportunità. 
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10.5 Fatture  
 

L'utilizzo del sistema di fatturazione in VTE CRM è molto utile se si vogliono tracciare gli importi in 

pagamento, le fatture per azienda e magari gli insoluti. Il sistema si dimostra molto utile indipendentemente 

dall'utilizzo del modulo PREVENTIVI. Questo perché le aziende tipicamente preparano dei preventivi molto 

accurati e con molto testo di descrizione dei prodotti. Le fatture sono quasi sempre solo descrizioni molto 

sintetiche con indicazione degli importi e delle modalità di pagamento. Per creare le fatture, cliccate sul tasto 

+ nel modulo Fatture o, se preferite, usate il tasto [Genera Nuova Fattura] dall’anagrafica dell’ordine di 

vendita o del preventivo. Vi apparirà la maschera di creazione della fattura come da figura: 

 

 
 

Potete aggiungere le seguenti informazioni alla fattura, considerando comunque che se create una fattura da 

un preventivo o ordine di vendita presente su VTE, verranno riportati tutti i campi comprensivi dei prodotti 

venduti e dell'indirizzo dell'azienda cliente, mentre se lo fate ex-novo, verranno riportati solo i campi 

descrittivi dell'azienda e la relativa Partita IVA. 

 

Campo  Descrizione 

Soggetto Nome della Fattura. 

Ordine Vendita Se collegata ad un ordine di vendita. 

N.Cliente Se il cliente ha un codice interno. 

Numero Fattura   Numero progressivo automatico modificabile. 

Data Fattura Ogni fattura deve aver una data, potete selezionarla da qui. 

Scadenza Pagamento Dovete inserire una data di scadenza per questa fattura. 

Ordine di Acquisto Dovete inserire informazioni su un ordine di acquisto che si riferisce a questa 

fattura. 

Imposta di fabbricazione Potete inserire informazioni sulle imposte di fabbricazione, se ne avete. 

Commissioni Vendita Potete inserire un'eventuale commissione di vendita (campo numerico). 

Nome Azienda Dovete selezionare un account relativo a questa fattura. Selezionando l’account il 

campo dell’indirizzo si inserirà automaticamente. 

Stato Per assegnare degli stati alla fattura (in spedizione, pagata ecc). 

Assegnato a Stabilite qui se l'assegnatario deve essere qualcuno diverso dal responsabile 

dell'azienda. 

 
NB: per la personalizzazione dei PDF vedi capitolo legato al PDF Maker. 
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10.6 DDT 
 

Il modulo DDT serve per gestire i documenti di trasporto. Per creare un DDT, accedere al modulo e premere il 

pulsante +: 

 

 
 

Inserire i campi principali ed i prodotti relativi alla spedizione. E’ possibile create un DDT partendo da un 

ordine di vendita con l’operazione “Crea DDT” in questo caso tutti i dati dell’ordine di vendita saranno 

riportato nel DDT. Per la stampa in PDF del DDT vedere il capitolo dedicato al modulo PDF Maker. 
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11 Il processo di Post Vendita: Assistenza Cliente e 

FAQ 
 

VTE permette di gestire anche la fase di post vendita tramite il modulo di ASSISTENZA CLIENTI che serve 

per questa tipologia di situazioni: 
 

 Gestire eventuali problemi o richieste dei clienti sui prodotti e servizi forniti 

 Fornire al cliente attraverso la generazione di un Ticket di Assistenza lo strumento per monitorare lo stato 

di avanzamento lavori su ciascuna specifica richiesta 

 Fornire al reparto vendite una panoramica sulle richieste fatte dai clienti per ciascun   prodotto/servizio 

offerto 

 Gestire le fasi progettuali successive alla vendita 

 

Come detto il modulo di ASSISTENZA CLIENTI si basa sui TICKET. Il ticket rappresenta la richiesta di un 

cliente riferita ad un prodotto/servizio acquistato ed è, di conseguenza, associato a varie altre entità di VTE 

(es. Calendario, Aziende ecc.).  

 

Qualche esempio: 
 per rilasciare una soluzione venduta possiamo aprire un TICKET che traccia lo stato ed il numero delle 

soluzioni da rilasciare. 

 se un cliente ha un contratto di assistenza possiamo aprire un TICKET della durata di un anno per 

informare chi deve gestire il cliente del suo diritto all'assistenza. 

 se un cliente ci chiama per un reclamo o una segnalazione di malfunzionamento possiamo pensare 

di aprire un TICKET. 

 

VTE offre anche un sistema di FAQ in cui per ogni prodotto/servizio offerto viene creata una lista di domande 

e risposte. Questa lista viene generata a partire dalle domande più comuni fatte dai clienti e serve per offrire 

un supporto di primo livello. 
Attraverso il modulo ASSISTENZA CLIENTI è possibile analizzare  i vari ticket originati dai clienti  e gestire i 

più comuni attraverso il sistema FAQ. In questo modo i due sistemi lavorano in sinergia per offrire un servizio 

di post vendita sempre più qualificato e con l’obiettivo di offrire migliori risposte al cliente. 

 

 

11.1 Creare nuovi Ticket 
 

VTE considera i ticket come qualsiasi tipo di richiesta di servizio da parte del cliente dopo la vendita, tuttavia 

il modulo può essere utilizzato anche per le richieste interne all’azienda (ad esempio per la gestione delle non 

conformità). 
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Per creare nuovi ticket, dal modulo ASSISTENZA CLIENTI premere il pulsante + oppure dall’anagrafica 

cliente (azienda) o contatto premere il pulsante Aggiungi Assistenza Clienti dal blocco Assistenza Clienti: 
 

 
  

Campi di particolare rilievo: 
 

> PRIORITA': che indicando l'ordine con cui devono venire svolti i TICKET (è un campo che dovrebbe essere 

compilato dai responsabili del servizio ASSISTENZA) 
 

> IMPORTANZA: se il campo priorità deve essere compilato dal servizio assistenza, questo campo dovrebbe 

essere compilato dal commerciale che prende in carico il cliente. Infatti il valore deve essere attribuito in base 

all'importanza del cliente rispetto all'azienda. 
 

> CATEGORIA: indica il tipo di ticket che potrebbe essere ad esempio: reclamo, rilascio soluzione, assistenza 

in garanzia ecc. 
 

> COLLEGATO A: è il campo che permette di collegare il TICKET con l'azienda o il contatto relativo (se create 

il ticket/contatto dalla scheda azienda vengono compilati in automatico) 
 

> STATO: serve per la gestione dei filtri, in questo modo potete creare dei filtri che vi permettono 

velocemente di sapere quali sono i progetti aperti o quelli negli altri stati di Vostro interesse. 
 

> ORE: è una funzione che dà le ore impiegate per il TICKET.  Quando allo stesso ticket si aggiunge un 

contratto di servizi, basato su l'unità di monitoraggio del contratto di servizio, l’unità di misura viene 

aggiornata ogni volta che un ticket viene chiuso. 
 

> GIORNI: è una funzione che dà i giorni impiegati per il TICKET.  Quando allo stesso ticket si aggiunge un 

contratto di servizi, basato su l'unità di monitoraggio del contratto di servizio, l’unità di misura viene 

aggiornata ogni volta che un ticket viene chiuso. 

 

> NOME PIANIFICAZIONE: possibilità di agganciare il ticket ad una pianificazione 

 

> NOME OPERAZIONE: possibilità di agganciare il ticket ad una Operazione 
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11.1.1 I canali di acquisizione di un ticket 

I ticket possono provenire principalmente da tre diverse canali di comunicazione: 

 Telefono: il cliente contatta la nostra azienda telefonicamente per aprire una richiesta di supporto, in 

questo caso il ticket sarà creato da un operatore abilitato all’interno di VTE CRM. 

 Portale Clienti: in questo caso si decide di abilitare un’area riservata ai propri clienti, i clienti avranno 

modo di creare delle segnalazioni direttamente dalla loro area riservata (portale clienti). Per maggiori 

informazioni si veda il capitolo dedicato al Portale Clienti/Customer Portal. 

 Email: molto spesso si ha un indirizzo email dedicato alla gestione delle richieste di supporto dei 

propri clienti (ad esempio: supporto@dominioazienda.it), è possibile in VTE CRM configurare il 

sistema in modo che automaticamente tutte le email ricevute nella casella di posta vengano 

trasformate in Ticket all’interno di VTE. Lo strumento che consente la trasformazione di una mail in 

un ticket si chiama Mail Converter, per maggiori dettagli vedere il capitolo dedicato Mail Converter. 

 

 

11.2 Lavorare con i Ticket 
 

Ogni Ticket può passare attraverso varie fasi di lavoro. VTE vi aiuta a seguire l'evoluzione del lavoro e registra 

i cambiamenti attraverso gli STATI. Tutti i cambiamenti di un Ticket sono mostrati nello Storico Ticket dove 

potete visualizzare: 

 Chi ha cambiato le informazioni del Ticket. 

 Che cambiamenti sono stati introdotti. 

 Il momento in cui sono stati inseriti i cambiamenti. 

 

 
 

 

Inoltre potete, come detto, creare dei collegamenti diretti con altri moduli: 

 ATTIVITA': collegamento con il modulo calendario. 

 ALLEGATI E NOTE: potete creare note (quindi con inserimento nel modulo note) o allegare documenti 

direttamente alla scheda del TICKET. 

 STORICO ATTIVITA': ogni attività collegata e chiusa del modulo calendario che si riferisce al ticket 

viene qui registrata. 

 

  

mailto:supporto@dominioazienda.it
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11.3 Interventi 
 

E’ possibile associare ai ticket degli interventi di risoluzione: 

 

 
 

 

Le informazioni che potete inserire sono: 

 
 

Campo Descrizione 

Data Data dell’intervento 

Assegnato a Utente o gruppo di utenti  

Unità Numero di unità coinvolte nell’intervento 

Tempo Tempo impiegato 

Prodotto  

Ticket Ticket di riferimento 

Nuovo 

intervento 

Se attivo , al salvataggio dell’intervento permette di codificare un nuovo Intervento. 

Cambia stato Cambia lo stato del ticket relazionato  

Assegna ticket a Permette di riassegnare il ticket 
 

 

La somma della durata degli Interventi legati ad un ticket viene riportata nel campo Ore e Giorni del Ticket. 
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11.4 SLA 
 

Lo SLA Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere nei 

confronti dei propri clienti rispetto alla fornitura di un servizio.  

L’efficienza di un servizio si misura non solo in termini di efficacia, ossia il raggiungimento dell’obbiettivo, ma 

anche in termini di prestazioni con cui l’obbiettivo viene centrato. 

 

Gli SLA vengono applicati, generalmente, ai servizi di assistenza e definiscono i tempi di presa in carico e 

risoluzione delle segnalazioni di malfunzionamenti. Le tempistiche in generale variano secondo la 

categorizzazione della segnalazione, ad esempio se la segnalazione provoca un blocco del processo 

produttivo lo SLA previsto potrebbe essere 4 ore, se invece la segnalazione riguarda un malfunzionamento 

non bloccante lo SLA previsto potrebbe essere 12 ore. 

Tali tempi di risposta vanno considerati rispetto a delle fasce orarie e a dei giorni in cui il servizio è 

considerato attivo.  

Ad esempio se la fascia in cui il servizio è garantito è 8.00-18.00 365giorni/anno e se la segnalazione viene 

categorizzata uno SLA da 4 ore e viene creato alle 16.00 del giorno 5 Marzo, la scadenza dello SLA sarà per le 

ore 10.00 del giorno successivo 6 Marzo. 

 

A livello di CRM, il modulo SLA si integra con il modulo Assistenza clienti: il modulo SLA permette di 

conteggiare lo trascorrere del tempo dall’apertura della segnalazione alla risoluzione. 

Il modulo SLA viene visualizzato attraverso un blocco all’interno dell’anagrafica del ticket che fornisce 

informazioni su: 

 

 
 

 

 Tempo trascorso: tempo trascorso dall’apertura del ticket (il conteggio considera le fasce orarie 

attive ed eventuali sospensioni). 

 Tempo rimanente: tempo ancora a disposizione prima dello scadere dello SLA. 

 Data partenza SLA: data e ora di inizio del conteggio. 

 Data fine SLA: data e ora in cui si prevede la chiusura dello SLA. 

 Orario aggiornamento: data e ora dell’ultimo aggiornamento dei campi valorizzati 

automaticamente*. 

 Tempo SLA previsto: tempo assegnato al ticket per risolvere e chiudere la segnalazione. 

 Data di chiusura: data in cui viene chiuso il ticket. 

 Ora chiusura: ora in cui viene chiuso il ticket. 

 File SLA: valorizzato se il conteggio è concluso. 

 Tempo trascorso in idle: tempo trascorso in sospensione (si veda successivamente). 

 Tempo trascorso fuori SLA: indica la quantità di tempo trascorso fuori dall’intervallo di SLA assegnato 

al ticket. 

 Resetta SLA: consente di azzerare il conteggio e farlo ripartire. 
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* ATTENZIONE: La frequenza dell’aggiornamento dipende dalle impostazioni di configurazione del CRON 

degli SLA nel sistema operativo. 

 

Il CRON degli SLA è per default disabilitato, deve essere attivato affinché il modulo funzioni. Si veda 

capitolo dedicato CRONJOB – Processi da schedulare . 

 

 

11.4.1 Configurazione del modulo SLA 

 

Per configurare il modulo SLA accedere al file  SLA.config.php nella sottocartella in cui è installato il CRM 

modules/SLA. 

 

 
 

Aprire quindi il file con un editor (ad esempio Notepad++): 

 

 
 

Il file consente di definire una serie di impostazioni relative al conteggio degli SLA, a seguire il dettaglio. 
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Definizione del modulo e del campo stato 

 
 

Stati per la Sospensione 

E’ possibile definire uno o più stati per i quali il conteggio degli SLA venga interrotto:  

 

 
 

In figura il conteggio degli SLA viene sospeso se il ticket viene posto in stato “Wait For Response” (In attesa 

di risposta). 

 

 

11.4.2 Aggiungere uno stato per la sospensione 

 

Per aggiungere un nuovo stato: 

 

a) aggiungere una nuova riga al file di configurazione come da figura: 

 
 

b) inserire il valore compreso fra apici e a seguire la virgola come in figura: 

 

 
 

ATTENZIONE: La configurazione è case sensitive quindi prestare attenzione alla maiuscole e minuscole! 

 

ATTENZIONE: Per i valori preconfigurati e non rimuovibili deve essere inserito il valore in inglese (accedere 

in inglese al CRM e Visionare i valori ad esempio con l’editor di picklist): 

 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

118 

 

ATTENZIONE: Per i valori personalizzati inseriti attraverso l’Editor di Picklist Standard riportare esattamente il 

valore inserito: 

 
 

 

In figura il valore custom inserito è “In attesa merce” (tutti i valori personalizzati inseriti attraverso l’editor di 

picklist standard rimangono invariati anche accedendo in lingue diverse, nell’esempio in figura il valore 

inserito in Italiano rimane invariato anche accedendo in Inglese). 

 

c) salvare le modifiche. 

Stati per il Termine conteggio  

E’ possibile definire uno o più stati che provocano la fine dei conteggi: 

 
 

Aggiungere uno stato per il termine 

Per aggiungere un nuovo stato: 

 

a) aggiungere una nuova riga al file di configurazione come da figura: 

 
 

b) inserire il valore compreso fra apici e a seguire la virgola come in figura: 

 
 

 

c) salvare le modifiche 

 

 

Data e ora chiusura  

E’ possibile definire se i campi Data di chiusura e Ora chiusura debbano essere valorizzati in maniera 

automatica

 
 

Se true allora Data di chiusura e Ora chiusura saranno valorizzate in automatico non appena lo Stato del 

ticket assumerà uno dei valori definiti nella sezione del paragrafo Stati per il Termine conteggio. 
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Se false allora Data di chiusura e Ora chiusura dovranno essere valorizzati manualmente. 

 

 

Fasce Orarie  

E’ possibile definire per ogni giorno della settimana la fascia oraria in cui il servizio di assistenza è da 

considerarsi attivo (quindi conteggiato nel calcolo degli SLA): 

 

 

 
 

Vediamo in dettaglio la struttura di una riga. Ogni riga è formata da due fasce orarie una per il mattino e 

l’altra per il pomeriggio, ogni fascia oraria contiene poi l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di fine: 

 

 
 

Esempio 1 di modifica di una fascia 

Supponiamo di voler modificare la fascia orario del mercoledì: 

DA 8.00-12.00 e 15.00-19.00      A 8.00-13.00 e 14.30-18.30 

 

Interveniamo quindi sulla riga che corrisponde a al giorno mercoledì: 

 
e modifichiamo le fasce orarie: 

 
salviamo quindi il file. 

 

 

Esempio 2 di modifica di una fascia 

Supponiamo di voler impostare che per il sabato sia previsto di lavorare solo nella fascia mattutina 8.00-

12.00. 

 

Interveniamo quindi sulla riga che corrisponde a al giorno sabato: 

 
e rimuoviamo il codice che riferisce alla fascia pomeridiana: 

 
quindi: 

 
e salviamo il file. 
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Giorni della settimana esclusi 

E’ possibile definire dei giorni della settimana che debbono essere completamente esclusi dai conteggi:  

 
 

Aggiungere un giorno da escludere 

Per aggiungere un giorno da escludere: 

a) aggiungere una nuova riga come in figura: 

 
b) indicare il progressivo del giorno seguito da virgola: 

 
 

Corrispondenza giorni e progressivi: 

Giorno Progressivo 

Domenica 0 

Lunedì 1 

Martedì 2 

Mercoledì 3 

Giovedì 4 

Venerdì 5 

Sabato 6 

c) salvare il file. 

 

Giorni festivi nell’anno 

E’ possibile definire dei giorni nell’anno che debbono essere esclusi dai conteggi (festività):  
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Aggiungere una festività 

Aggiungiamo ad esempio il patrono, supponiamo che sia festeggiato il 5 Giugno : 

a) aggiungere una nuova riga come in figura: 

 

 
 

b) indicare il giorno tra apici secondo lo schema ‘gg-mm’ e a seguire la virgola come in figura: 

 

 
 

c) salvare il file 

 

 

Giorni speciali 

E’ possibile definire dei giorni speciali, i giorni speciali possono essere: 

- giorni nell'anno da contare nonostante siano da saltare,  

- giorni con finestra temporale diversa dal normale 

 

 
 

Aggiunta di un giorno speciale 

Si supponga di voler definire che la Vigilia di Natale la finestra temporale sia 8.00-12.00 e 14.00-16.00, quindi: 

a) aggiungere una nuova riga come in figura: 

 

 
 

b) indicare quindi il giorno e la fascia oraria nel formato: 

‘gg-mm’=>Array(Array(“hh:mm”, “hh:mm”), Array(“hh:mm”, “hh:mm”)), 

 

nell’esempio aggiungeremo la seguente linea: 

 

 
c) salvare il file. 
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Elenco campi calcolati 

Non modificare questa sezione. 

 

 
 

 

11.4.3 Tempo SLA previsto 

 

Il campo “Tempo SLA previsto” deve essere valorizzato con il tempo SLA previsto di risoluzione associato al 

ticket: 

 
 

ATTENZIONE: In fase di inserimento il “Tempo SLA previsto” deve essere valorizzato con il valore espresso IN 

SECONDI: 

 

 
 

La visualizzazione dopo il salvataggio mostra invece il tempo convertito in giorni, ore e secondi: 

 

 
 

 

Valorizzazione automatica Tempo SLA previsto 

 

E’ possibile configurare VTE in modo tale da valorizzare in maniera automatica il campo Tempo SLA previsto 

attraverso i Workflow. Si fornisce di seguito un esempio. 
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Esempio:  

Se il ticket viene definito come bloccante allora il tempo SLA previsto è quattro ore, altrimenti è di 12 ore. 

Definiamo quindi un Workflow che imposti il Tempo Sla previsto sulla base del Flag Guasto bloccante: 

a) definiamo quindi la condizione: 

 
 

b) definiamo l’ora dell’operazione, premere il pulsante Nuova operazione e: 
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Resetta SLA 

 

Il Flag Resetta SLA consente di azzerare i conteggi in corso e di far ripartire nel momento in cui viene 

impostato il conteggio degli SLA. 

 

 
 

Procedura: 

1) valorizzare a Si il flag Resetta SLA per azzerare tutti i conteggi: 

 

 
 

2) ricaricare quindi la pagina per visualizzare i nuovi conteggi: 
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11.5 Servizio a Contratto 
 

Esiste all’interno di VTE CRM un modulo dedicato a registrare le informazioni riguardanti l’attivazione di un 

servizio venduto ad un cliente, tale modulo si chiama Servizi a Contratto.  

Il modulo Servizi a Contratto consente di tracciare tutte le attivazioni di servizi che sono stati venduti ai propri 

clienti, in particolare il modulo consente di tracciare lo storico oltre che della vendita anche dell’eventuale 

servizio di assistenza erogato per il servizio particolare.  

 

Il modulo Servizi a Contratto memorizza le seguenti informazioni: 

 nome del servizio 

 nome del cliente 

 il servizio che identifica la genericità della risorsa data in dotazione 

 la data di vendita 

 l’intervallo di validità del servizio 

 lo stato 

 l’ordine o la fattura di acquisto 

 

Se il servizio prevede un monte ore/giorni tale valore viene riportato automaticamente nel Servizio a 

contratto nel campo Unità totali,. 
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Campo Valore Descrizione Criterio di inserimento 

Data di fine Data corrente Data che indica la fine del 

Servizio a Contratto. 

Quando lo status è impostato su Completo 

o quando le unità usate raggiungono o 

superano le unità totali. 

Durata 

pianificata 

Due date - Data partenza Periodo (in giorni) durante 

il quale il Servizio a 

Contratto è pianificato. 

Ogni volta che il record viene salvato. 

Durata attuale Data di fine – Data partenza Periodo effettivo (in 

giorni) usato dal Servizio a 

Contratto. 

Ogni volta che il record è salvato o quando 

l'unità Usate è aggiornata. 

Progresso (Unità Usate/Unità 

Totali)*100 

Progresso (in %) del 

Servizio a Contratto. 

Ogni volta che il record è salvato o quando 

l'unità usata è aggiornata. 

Relazionato a Azienda/Nome Contatto Azienda o Contatto al 

quale il Servizio a 

Contratto è associato 

Ogni Servizio a Contratto è aggiunto per 

un servizio da una fattura, preventivo, 

ordine di vendita o ordine d'acquisto il 

campo “relazionato a” è l'Azienda o il 

Contatto al quale la fattura, preventivo, 

ordine di vendita o ordine d'acquisto è 

associato. La precedenza è data 

all'Azienda. 

 

Unità di 

monitoraggio 

Nessuno/Ore/Giorno/Incide

nti 

Unità calcolata sulla base 

delle Unità usate  per il 

Servizio a Contratto. 

Quando il Servizio a Contratto è aggiunto 

ad un Servizio da una fattura,  preventivo, 

ordine di vendita o ordine d'acquisto, 

l'unità di monitoraggio è l'Unità usata in 

questo Servizio. 

 

Unità Totali Numero Indica il numero totale di 

unità previste nel servizio 

a contratto 

Riporta automaticamente il valore del 

campo N. di unità del Servizio collegato 

Unità Usate Somma delle unità utilizzate 

da ciascuno dei Ticket in 

Stato = Chiuso associati con 

il Servizio a Contratto. 

Indica il numero di unità 

utilizzate per il Servizio a 

Contratto. 

I Ticket si associano al Servizio a Contratto 

selezionando “Seleziona Assistenza Clienti” 

o “Aggiungi Assistenza Clienti” 

 

Unità residue Auto calcolato, non 

modificabile 

Fornisce la differenza tra 

Unità totali e Unità usate 

 

 

 

11.6 Modulo Installazioni 
 

Alcune aziende hanno la necessità di associare, una volta venduto un prodotto, il particolare numero di serie 

o numero di matricola che hanno venduto al loro cliente. VTE CRM consente di immagazzinare questo tipo di 

informazioni in un apposito modulo denominato Installazioni. 

Il modulo Installazioni consente di tracciare tutte le matricola/numeri di serie che sono stati 

venduti/noleggiati ai propri clienti, in particolare il modulo consente di tracciare lo storico oltre che della 

vendita o del noleggio anche dell’eventuale assistenza erogata sul bene specifico.  

 

Il modulo Installazioni memorizza le seguenti informazioni: 

 nome dell’installazione in dotazione al cliente 

 nome del cliente 

 il prodotto che identifica il tipo di bene 

 numero seriale che identifica l’installazione come unità rispetto al genere prodotto 

 la data di vendita 
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 la data di messa in servizio 

 lo stato: funzionante/fuori servizio 

 l’ordine o la fattura di acquisto 

 

Per creare una nuova installazione dal modulo Installazioni premere il pulsante +: 

 

 
 

Un’installazione deve necessariamente essere legata a: 

 un prodotto poiché con esso si identifica il genere di bene 

 un numero di serie identificativo 

 un cliente (azienda) 

 un nome identificativo 

 

Dall’anagrafica Azienda sarà possibile visionare il parco macchine venduto: 

 

 
 

 

Dall’anagrafica dell’installazione sarà visibile lo storico assistenza sul prodotto: 

 

 
 

E’ possibile creare un’installazione direttamente dall’ordine di vendita  in cui è contenuto il prodotto, si veda 

il capitolo Ordini di vendita per maggiori informazioni. 
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11.7 Domande poste di frequente (FAQ) 
 

VTE Vi offre una lista delle domande poste di frequente. FAQ si riferisce alle domande elencate e relative 

riposte, che si suppongono poste di frequente in alcuni contesti e appartenenti ad un particolare argomento. 

Potete utilizzarle per esempio: 

 

 come KNOWLEDGE BASE per informare il Vostro cliente sul Vostro prodotto, servizi o procedure. 

 Per informare i Vostri dipendenti su procedure e modalità di risposta al cliente rispetto a delle 

domande che vengono poste di frequente. 

 Per discutere con il Vostro staff di servizio le procedure per aiutare i clienti. 

 

Nella figura potete vedere la vista standard di una FAQ dove sono in evidenza i seguenti campi: 

 

> NOME PRODOTTO: se volete collegare la FAQ con un prodotto specifico 

> CATEGORIA: campo di picklist modificabile da menù impostazioni che Vi permette di creare dei filtri per 

categoria delle FAQ 

> STATO: anche lo stato della FAQ serve per creare dei filtri che Vi permettono di visualizzare ad esempio le 

FAQ attive e quelle NON ATTIVE 

> DOMANDA E RISPOSTA: sono campi obbligatori e dovrebbero contenere la domanda tipica che viene 

posta e la soluzione consigliata per risolvere il problema o attivare la procedura. 

 

 

11.8 Portale Clienti 
 

VTE CRM offre ai clienti un accesso limitato al sistema dei Ticket. Questo accesso è fornito dal Portale Clienti. 

Il portale clienti mostra la pubblicazione delle domande poste di frequente (FAQ) e permette ai contatti 

autorizzati di comunicare con la Vostra azienda direttamente. Questo include: 
- l’accesso alle FAQ di VTE 

- la possibilità di creare e di visualizzare lo stato dei Ticket del cliente. 

 

Si veda nel capitolo dedicato le istruzioni per la configurazione del Customer Portal in VTE.
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12 Il ciclo passivo: Fornitori e Ordini di Acquisto 
 

 

VTE CRM vi consente di gestire anche il ciclo passivo attraverso i moduli Fornitori e Ordini di Acquisto. 

 

 

12.1 Fornitori 
 

VTE permette di inserire un numero illimitato di fornitori per la gestione dei Vostri acquisti di prodotti 

dedicati alla Vostra azienda o ai Vostri clienti.  

Per inserire un nuovo Fornitore cliccate sull’icona + dal modulo Fornitori. Si aprirà una nuova finestra: 

 

 
 

Nella schermata fornitore potete aggiungere le seguenti informazioni fondamentali: 

Campo Descrizione 

Nome del fornitore Potete usare il nome della società fornitrice. 

Telefono Potete inserire il numero di telefono del Vostro fornitore. 

Email Potete inserire l’indirizzo email del contatto del Vostro fornitore. 

Website Potete inserire il sito web del Vostro fornitore. 

Codice contabile Codice di categoria contabile del fornitore 

Categoria Potete collegare il fornitore con una categoria, se richiesto. 

 

Dall’anagrafica del fornitore sarà possibile: 

1. visionare i prodotti associati al fornitore 

2. visionare i contatti legati al fornitore 

3. visionare gli ordini di acquisto associati al fornitore 

4. visionare le email e i fax 
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12.1.1 Contatti Fornitori 

 

E’ possibile relazione dei contatti ai fornitori codificati in VTE CRM. Per aggiungere un contatto premere il 

pulsante “Aggiungi Contatto” dal blocco Contatti : 

 

 
 

Sarà possibile con questa procedura agganciare all’anagrafica di un fornitore una o più persone di 

riferimento. 

 

 

12.2 Ordini di acquisto 
 

Per inserire un nuovo ordine di acquisto dovete cliccare su + da modulo Ordini di acquisto . Oppure 

potete cliccare su Ordine di Acquisto -> Aggiungi Ordine di Acquisto dall’anagrafica del Fornitore, usando 

questa opzione, VTE trasferirà automaticamente le informazioni sul Fornitore al nuovo ordine di acquisto.  

 

Si aprirà la maschera di creazione come da figura: 

 

 
 
NB: per la creazione dei PDF vedi capitolo legato al PDF Maker  

 

Lista campi standard per ordini di acquisto: 

 

Campi Descrizione 

Soggetto Nome dell'Ordine 

Nome Fornitore Dovete selezionare il nome del fornitore presente in VTE 

Numero Richiesta Se utilizzate questo codice, potete inserirlo qui. 

Numero Tracking Se esiste un numero identificativo per il tracking, potete inserirlo qui.(Per conoscere lo stato di 

spedizione) 

Nome Contatto Potete selezionare un contatto relativo a questo ordine, riferito ad un Vostro venditore 

Data Chiusura Potete inserire una data di scadenza per questo ordine. 

Trasportatore Potete selezionare anche il Trasportatore. 
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Commissioni 

Vendita 

Potete inserire una commissione di vendita, inclusa nel Vostro ordine di acquisto. 

Imposta di 

fabbricazione 

Potete inserire informazioni sulle tasse (in un valore numerico). 

Stato Usare il campo di stato per distinguere determinati livelli di completamento. 

Commissione di 

vendita 

Potete inserire una commissione di vendita qui. 

Assegnato a Selezionate l’utente CRM responsabile per questo ordine di vendita. 

  

 

Spedizione Ricevuta 

Una volta impostato lo Stato = Spedizione ricevuta, il sistema automaticamente andrà ad aggiornare le 

giacenze di magazzino dei prodotti, in particolare andrà a sommare alla giacenza attuale la quantità indicata 

nell’ordine di acquisto. La giacenza a magazzino di un prodotto è indicata nel campo Quantità in Stock del 

prodotto.
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13 Strumenti di progettazione e pianificazione 

lavoro 
 

 

13.1 Pianificazioni 
 

La gestione della pianificazione si basa su tre moduli: 

 Pianificazione 

 Operazioni 

 Scadenze  

 

Per creare una nuova Pianificazione accedere al modulo e premere il pulsante più di creazione: 

 

 
 

Dati per il modulo Pianificazione: 

 eventuale Azienda o Contatto o Fornitore a cui il progetto è collegato (nel caso si tratti di un 

progetto interno è possibile non collegare alcuna entità) 

 Data di inizio, Data prevista di fine e Data reale di chiusura 

 Tipo (operativo, amministrativo …) 

 Stato 

 Progresso: valore percentuale di avanzamento del progetto 

 eventuale Descrizione 

 

Moduli collegati: 

 Operazioni 

 Scadenze 

 Documenti: per allegare la documentazione di progetto 

 Assistenza clienti: per collegare ticket di assistenza (uno stesso ticket può essere collegato ad uno o 

più progetti) 

 Grafico visivo della pianificazione 

 Messaggi 

 Calendario 
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13.2 Operazioni 
 

Le Operazioni sono le attività previste dalla Pianificazione. Per aggiungere un’operazione ad una 

pianificazione premere Aggiungi Operazione : 

 

 
 

E’ possibile compilare i dati dell’operazione: 

 nome 

 definire l’utente incaricato dell’attività (assegnatario) 

 definire una data di inizio e una data di fine per svolgere l’attività 

 inserire una descrizione 

 

Gli utenti assegnatari dell’operazione avranno modo attraverso i campi Progresso e Ore impiegate di  fornire 

indicazione sullo stato di avanzamento dell’attività: 
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La rendicontazione delle singole Operazioni (campo Progresso e Ore impiegate) permetterà di fornire una 

visione generale dello stato di avanzamento della pianificazione sia attraverso la lista delle operazioni, sia 

attraverso  la visualizzazione del diagramma di Gantt del blocco Grafici della Pianificazione: 

 

 
In rosso il Progresso dell’operazione 

Il colore associato all’operazione nel grafico corrisponde al colore associato all’utente assegnatario nel 

modulo calendario. 

 

Una volta creata l’operazione è possibile relazionare: 

-  Documenti 

-  Assistenza Clienti 

-  Messaggi 

-  Calendario 

 

 

13.3 Scadenze 
 

Le Scadenze rappresentano punti di chiusura di step della Pianificazione. Per aggiungere una Scadenza ad 

una Pianificazione dal riquadro Scadenze premere il pulsante Aggiungi Scadenza. 

Dopo la pressione è possibile compilare tutti i dati della Scadenze: 

 nome 

 data  

 descrizione 

 un utente incaricato (assegnatario) 

 una descrizione 

 

La Scadenza sarà legata in maniera automatica alla Pianificazione dalla quale possiamo vedere il riepilogo 

delle Scadenze. 

La visualizzazione nel grafico è rappresentata da un punto: 

 
Il colore associato alla scadenza nel grafico corrisponde al colore associato all’utente assegnatario nel 

modulo calendario. 
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14 Report e grafici 
 

 

VTE CRM Vi consente  di analizzare attraverso Report e Grafici, i dati inseriti in VTE CRM. Vediamo come 

procedere: la prima operazione è identificare il tipo di estrazione di dati che si vuole analizzare costruendo un 

report.  

 

 

14.1 Report 
 

Per creare un nuovo report dal modulo Report cliccare sul pulsante più e scegliere il modulo di partenza: 

 

 
 

I report sono organizzati in Cartelle, è possibile creare nuove cartelle, attraverso il pulsante  Aggiungi Cartella, 

eliminare cartelle, attraverso il pulsante Elimina Cartelle (solo le cartelle vuote possono essere eliminate), o 

passare alla visualizzazione ad elenco attraverso il pulsante Lista. 

Scegliamo per esempio di voler creare un report sul modulo Ordini di Vendita che visualizzi gli Ordini di 

Vendita legati ad Aziende con Settore = IT.  

Dopo la pressione del pulsante più, scegliamo quindi Ordini di Vendita come modulo principale. 
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A seguito della pressione sul pulsante più, si apre la procedura guidata di creazione del report: 

 

 

PASSO 1: 

Diamo un nome, una cartella e una 

descrizione al nostro report. 

Attenzione: Nome Report e 

Descrizione non potranno essere 

modificare in un secondo 

momento. 

Verificare quindi di aver inserito 

correttamente le informazioni. 

Cliccare su Prossimo. 

 

 

 

PASSO 2: 

Scegliere eventuali ulteriori 

moduli, relazionati al modulo 

principale, da cui estrarre i dati. 

Attenzione: si consiglia di 

scegliere 1 o al più 2 moduli 

relazionati, altrimenti il risultato 

del report potrebbe essere 

diverso da quello atteso. 

Scegliamo quindi Aziende, in 

quanto abbiamo la necessità di 

filtrare in base al settore. 

Cliccare su Prossimo. 
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PASSO 3: 

Scegliere il formato del report tra 

Riassuntivo o Tabellare. 

Il formato Riassuntivo permette di 

indicare dei criteri di 

raggruppamento per i dati e di 

creare dei grafici dal report. 

Se ad esempio volessimo 

visualizzare gli ordini divisi per 

cliente, scegliamo Riassuntivo. 

Cliccare su Prossimo. 

 

 

PASSO 4: 

Scegliere le colonne del report. 

Possiamo inserire nel report tutti i 

campi del modulo principale 

(nell’esempio Ordini di Vendita) ma 

anche dei moduli secondari scelti 

al PASSO 2 (nell’esempio Aziende). 

Per quanto riguarda le colonne di 

tipo data, è possibile decidere se 

rappresentare nel report la data 

completa, solo l’anno, il 

quadrimestre, l’anno e il mese, solo 

il mese, la settimana o solo il 

giorno. Questa funzione permette 

ad esempio di creare report con i 

totali per mese degli ordini o dei 

preventivi, ecc. 

Cliccare su Prossimo. 
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PASSO 5: 

Scegliere i campi per il 

raggruppamento, è possibile 

impostare fino a 3 criteri di 

raggruppamento consequenziali. 

 

 Attenzione: questa schermata 

sarà disponibile solo se avete 

scelto di creare un report 

Riassuntivo  

 

  

Attenzione: se volete creare un grafico a partire dal vs report vi consigliamo di indicare un solo 

criterio di raggruppamento, altrimenti il risultato finale potrebbe differire dal risultato atteso.  

La spunta Visualizza resoconto consente di avere un conteggio sul numero di record per i campi di 

raggruppamento. 

Esempio supponiamo di voler raggruppare gli ordini per cliente (Nome Azienda). 

Cliccare su Prossimo. 

 

 

PASSO 6: 

La seziona calcoli permette di 

ottenere per i campi di tipo 

numerico alcuni calcoli quali il 

massimo, il minimo, la media e la 

somma. 

Il flag Riassuntivo permette di 

vedere la voce di calcolato in base 

alla scelta al PASSO 6.  

Scegliamo di voler visualizzare il 

totale degli ordini per cliente, 

spuntiamo quindi Somma e 

Riassuntivo in corrispondenza di 

Ordini di Vendita – Totale. Cliccare 

su Prossimo 
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PASSO 7: 

Indicare quindi i criteri di selezione 

dei dati. 

E’ possibile indicare più condizioni 

da legare con operatore E (AND, 

tutte le condizioni devono essere 

verificate) o O (OR, almeno una 

condizione deve essere verificata). 

I campi sui cui è possibile imporre 

condizioni sono tutti i campi del 

modulo principale e dei moduli 

relazionati scelti al PASSO 2.  

E’ possibile creare gruppi di 

condizioni da legare con gli 

operatori E/O. 

 

 

Cliccando sull’icona  è possibile definire delle condizioni che confrontino i valori contenuti su 

campi diversi.  

Cliccando su Visualizza i filtri standard è possibile impostare un filtro su base temporale. 

Cliccare su Prossimo. 
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PASSO 8: 

Indicare la condivisione del report: 

Privato -> il report sarà visibile 

solo all’utente 

Pubblico - > il report sarà visibile a 

tutti gli utenti 

Condiviso -> permette di scegliere 

gli utenti con cui condividere il 

report 

Attenzione: ciò che si condivide 

non è il contenuto del report, la 

cui visualizzazione dipende dai 

permessi di accesso definiti 

dall’amministratore per l’utente, 

ma la STRUTTURA del report, 

ossia l’insieme di impostazioni 

(campi, regole di filtro,..) dati al 

report. 

Cliccare su Fine. 
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Al termine sarà possibile visualizzare il report: 

 

 
 

Funzioni: 

 

Tab Riassuntivo: Visibile solo se il report è di tipo Riassuntivo (PASSO 2), visualizza re informazioni di 

resoconto (conteggi e calcoli divisi in base ai criteri di raggruppamento). 

Tab Report: Visualizza la tabella con i risultati del report. 

Tab Totali: Visibile solo se impostati al PASSO 6. 

Intervallo tempo: Permette di applicare un filtro su base temporale. 

Pulsante 

Personalizza: 

Per modificare il Report 

Crea Grafico: Permette di creare il grafico relativo al report. 

Duplica: Permette di duplicare il Report. 

Esporta in PDF, 

Excel, Stampa: 

Permette di esportare il report o di stamparlo. 

 

 

 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

142 

 

14.2 Grafici 
 

Una volta  creato un report è possibile da questo generare un grafico attraverso il pulsante “Crea grafico” 

 

 
 

Si aprirà la maschera di creazione del grafico: 

 

 
 

 

Campo Descrizione 

Tipo Cliccare sul tipo di grafico desiderato: torta, istogramma,.. 

Nome grafico Inserisci il nome per il tuo grafico 

Mostra legenda Attivare per visualizzare la legenda 

Mostra etichette Attivare per visualizzare le etichette nel grafico 

Mostra valori Permette di scegliere se visualizzare i valori (conteggio) o le percentuali 

Nome cartella I grafici sono organizzati in cartelle come i documenti 

Formula Permette di scegliere se visualizzare il conteggio, la somma, la media, il massimo o il 

minimo 

Schema colori Permette di scegliere i colori del grafico 

Ordinamento dati Permette di definire un ordinamento per i dati, se non impostato dipende dal criterio di 

raggruppamento definito nel report 

 

I grafici sono disponibili nel modulo Grafici, i grafici sono organizzati in cartelle con la stessa modalità 

utilizzata per i Report. 

I grafici possono essere inseriti anche nella home page utente attraverso il pulsante più presente nella Home. 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

143 

 

14.3 Cruscotti 
 

I Cruscotti sono dei grafici predefiniti all’interno di VTE CRM. Per accedere ai cruscotti da menù scegliere 

Cruscotti: 
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15 PDF Maker 
 

 

15.1 Creare un Template PDF 
 

Il modulo PDF Maker consente la generazione di documenti PDF o rtf, i documenti vengono generati con la 

logica della “stampa e unione” dei dati contenuti in VTE CRM e di un modello di esportazione. 

Per  creare un nuovo template per il modulo PDFMaker cliccare sul tasto + e indicare il nome per il template 

e il modulo di riferimento: 

 

 
 

Attenzione: il template sarà disponibile solo sul modulo indicato in “Modulo”. 

 

Attenzione:  Se state utilizzando una versione di VTE Free successiva alla versione 4.1, è consentito creare un 

solo template per modulo. Per sbloccare il tuo VTE e creare più template contattare info@crmvillage.biz. 

 

 

15.1.1 Definizione del contenuto del template 

 

Il contenuto del template è organizzato in tre diverse sezioni: 

 corpo: corpo del template; 

 intestazione: si ripete in ogni pagina; 

 piede di pagina: si ripete in ogni pagina. 

 

 
 

All’interno delle tre aree è possibile inserire: 

 parti di testo fisso. 

 variabili: vengono sostituite con i dati di VTE CRM all’esportazione del documento in formato pdf o 

rtf. 

 

TESTO FISSO: E’ possibile inserire del testo fisso all’interno dell’Intestazione, Corpo o Piè di pagina 

posizionandosi con il cursore e iniziando a scrivere il contenuto: 

 

 
 

VARIABILI: Per inserire delle variabili, posizionare il cursore in corrispondenza del punto in cui si vuole inserire 

la variabile, scegliere il tipo di variabile da inserire e quindi cliccare su “Inserisci nel template”:  
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1- posizionarsi con il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile; 

2- scegliere la variabile; 

3- cliccare su “Inserisci nel template”. 

 

Il sistema inserisce una variabile che  verrà sostituita con il valore assunto dal campo quando verrà generato 

il PDF/rtf: 

 

 
 

Una volta inserito il testo è possibile applicare della formattazione al testo fisso e variabile attraverso gli 

strumento dell’editor. 

 

 

15.1.2 Variabili del modulo 

 

Tutte i campi presenti sul modulo principale (Modulo) a cui è stato associato il template sono disponibili nel 

menù a tendina di figura: 

 

 
 

tutti i campi del 

modulo principale 

modulo principale 
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15.1.3 Variabili dei moduli relazionati 

 

E’ possibile inserire varianili anche sui moduli relazionati al modulo princiaple (Modulo), sono distinte le 

variabili di: 

- moduli con relazione 1 ad 1 con il modulo principale (ad esempio un Preventivo è relazionato ad una sola 

Azienda): le relazioni 1 a 1 sono caratterizzate dalla presenza di un  CAMPO all’interno dell’anagrafica che 

richiama un altro moduli di VTE CRM 

Esempio: nel modulo Preventivi trovo il campo “Nome Azienda” 

 

- moduli in relazione a molti con il modulo principale (ad esempio un Preventivo è relazionato a tanti Ordini 

di vendiat): le relazionia ad molti sono caratterizzate dalla presenza di un blocco (related list) in anagrafica 

Esempio: nel modulo Preventivi trovo il blocco Ordini di Vendita 

 

Troviamo: 

 
 

 

VARIABILI IN RELAZIONE 1 A 1 

a- posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile 

b- scegliere il modulo relazionato 

c- scegliere il campo da inserire 

d- cliccare su “Inserisci nel template” 

 

 
 

VARIABILI IN RELAZIONE A MOLTI 

a- posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile 

b- cliccare in corrispondenza di “Blocchi collegati” sul pulsante “Inserisci nel template”: 

 

moduli in relazione a molti con il modulo principale 

tutti i campi dei moduli in 

relazione 1 a 1 con il 

modulo principale 
moduli in relazione 1 a 1 

con il modulo principale 

d c b 
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Quindi è possibile selezionare uno dei blocchi già esistenti (attenzione controllare che riferiscano al modulo 

per cui stiamo costruendo il template) oppure attraverso “Crea Blocchi collegati” avviare la procedura 

guidataper la creazione di un nuovo blocco: 

 

 
 

15.1.4 Inserire immagini 

 

Premere il pulsante Immagine dell’editor: 

 

 
 

Quindi: 

URL: inserire l’url dell’immagine (se già 

presente), se l’URL non è già presente 

cliccare Cerca sul server per effettuare 

l’upload di un’immagine 

 

Larghezza, 

Altezza: 

per modificare le dimensioni 

dell’immagine nel template 

 

 
Blocca proporzioni 

 Reimposta la dimensione originale 

Bordo: inserire un valore numerico 

corrispondente allo spessore del bordo 

per l’immagine, lasciare vuoto per non 

creare il bordo 

HSpace,VSpace: 

 

inserire le coordinate per il 

posizionamento dell’immagine rispetto 

alla linea base del testo, lasciare vuoto 

per impostare la posizione di default (in 

linea con il testo) 

Allienamento: Definisci l’allineamento rispetto al testo 
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15.1.5 Inserire tabelle 

 

Per creare una tabella premere sul pulsante Tabella dell’editor: 

 
Indicare le proprietà della tabella: 

 
Dimensione bordo -> mettere zero se non si vuole visualizzare il bordo 

Spaziatura celle ->  spazio tra una cella e l’altra 

Padding cella -> spazio tra il bordo della cella e l’inizio del contenuto (testo) 

 

Dopo la pressione del pulsante OK, la tabella viene inserita nel template, è possibile popolare la tabella con 

testo fisso o variabile come descritto in precedenza: 

 

 
 

Per modificare le proprietà della tabella intervenire con il tasto destro del mouse. 

 

 

15.2 Blocco prodotti all’interno dei template 
 

Per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture è possibile inserire nei template il 

blocco prodotti. Esistono dei  modelli predefiniti di blocco prodotti che possono essere inseriti rapidamente 

nel template, per inserire un blocco prodotti da modello selezionare il tipo di blocco e premere il pulsante  

Inserisci nel template. 
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Verrà creata la tabella corrispondente al blocco prodotti. E’ possibile personalizzare il blocco successivamente 

come se si intervenisse su una tabella. 

E’ possibile creare della tabelle personalizzate per le righe dell’offerta, la struttura di base deve essere del 

tipo: 

- una riga con l’intestazione di tutte le colonne 

- una riga con il tag  #PRODUCTBLOC_START# che segna l’inzio della porzione che deve ripetersi per ogni 

riga in offerta 

- una riga con le variabili di riga 

- una riga con il tag  #PRODUCTBLOC_END# che segna la fine della porzione che deve ripetersi per ogni 

riga in offerta 

 

intestazione_1 intestazione_2 intestazione_3 intestazione_4 …. intestazione_n 

#PRODUCTBLOC_START# 

variabile_1 variabile_2 variabile_3 variabile_4  variabile_n 

#PRODUCTBLOC_END# 

 

I tag di inizio e fine blocco si trovano come variabili in: 

 
 

15.3 Inserire campi del blocco prodotti 
 

E’ possibile inserire le variabili del blocco prodotti attraverso le funzioni messe a disposizione nel tab Product 

bloc: 

 

 
 

15.4 Barcode 
 

Attraverso il Tab Altre informazioni è possibile inserire dei codici a barre all’interno del template: 
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E’ possibile inserire un numero fisso oppure una variabile: 

 

 
 

Esempio di risultato: 

 
 

 

15.5 Variabili di intestazione e piè di pagina 
 

Per le parti di  Intestazione/Piè di pagina è possibile inserire delle variabili speciali come numero di pagina 

corrente, numero di pagine . E’ possibile inserire anche variabili del modulo. 

 
 

  



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

151 

 

15.6 Esportazione in formato PDF / RTF 
 

Per generare un  PDF o un RTF accedere all’anagrafica del modulo principale (ad es: Preventivi), cliccando il 

pulsante Altro, in alto a destra,  apparirà il pannello PDFMaker per l’esportazione di un template: scegliere il 

modello desiderato (1) e premere Esporta in PDF (2a) oppure Esporta in RTF (2b): 

 
A questo punto il sistema genererà il documento. 

E’ possibile generare un PDF unione per più entità: dalla vista elenco selezionare le entità e premere il 

pulsante “PDF Export”: 

 
Quindi scegliere il modello e premere Esporta in PDF: 
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15.7 Interruzioni di pagina 
 

Solo per i moduli con blocco prodotti è possibile definire in fase di generazione del PDF dei punti di 

interruzione di pagina in corrispondenza di specifici prodotti/servizi. Per definire cui i prodotti/servizi, dopo 

interrompere la pagina, scegliendo Interruzione di pagina: 

 
 

 

15.8 Immagini prodotto 
 

Nei modelli di blocchi prodotto è possibile aggiungere anche le immagini prodotto. 

Attenzione: deve essere inserita nel template l’apposita variabile per l’immagine del prodotto: 

 

 
 

La variabile $PRODUCTS_IMAGENAME$ deve essere inserita tra i tag #PRODUCTBLOC_START# e 

#PRODUCTBLOC_END#. 

Attenzione: non è possibile associare immagini ai servizi. 
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In fase di generazione del PDF cliccare sulla voce Immagini prodotto e quindi scegliere per ogni prodotto 

l’immagine da inserire nel PDF. E’ possibile definire le dimensioni dell’immagine in termini di larghezza ed 

altezza, se uno di questi due valori  viene lasciato vuoto il sistema ridimensionerà l’immagine in maniera 

proporzionale alla misura specificata. Se i due valori sono lasciati vuoti l’immagine sarà stampata con le 

dimensioni originali. 

 

                                                           

 
 

                                                               

15.9 Funzioni personalizzate 
 

E’ possibile definire funzioni personalizzate per il trattamento dei dati all’interno del PDF Maker. Per 

aggiungere una funzione personalizzata posizionare il file .php con il codice della funzione all’interno della 

cartella modules/PDFMaker/function , il file verrà incluso automaticamente.  All’interno della cartella vi è la 

funzione  its4you.php, non modificare questo file, eventuali modifiche verranno sovrascritte al prossimo 

aggiornamento dell’applicazione. 

Per aggiungere una funzione personalizzata al proprio template accedere al tab Altre informazioni e scegliere 

la funzione desiderata e quindi cliccare su Inserisci nel template: 
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Esempio guida: if-else 

Se si sceglie la funzione if-else verrà aggiunto nel template il seguente testo: 

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|param1|comparator|param2|return1|return2|CUSTOMFUNCTION]  

Sostituire: 

param1 – campo di controllo 

comparator – termine di paragone, valori possibili: = , != (diverso), >, < 

param2 – termine di paragone 

return1 - valore da visualizzare se la condizione risulta verificata 

return2 – valore da visualizzare se la condizione NON risulta verificata 

 

Vediamo come configurare la funzione in modo che lo si o finale nel Preventivo venga stampato solo se non 

nullo: 

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|$TOTALDISCOUNT$|!=|0,00|Sconto $TOTALDISCOUNT$ 

€||CUSTOMFUNCTION] 

 

 

15.10 File name 
 

Nel tab Impostazioni  del PDFMaker è possibile definire il nome del file del pdf in uscita. Questa opzione 

consente di definire il nome del file in base alle proprie necessità. E’ possibile combinare stringhe di testo, 

variabili del modulo e variabili standard come il nome del template, data corrente, ecc. 

 

 

15.11 Esporta/Importa template 
 

E’ possibile importare od esportare in formato XML i template del modulo PDFMaker attraverso gli appositi 

pulsanti: 
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16 Altre funzioni 
 

 

16.1 Tag Cloud 
 

I Tag Cloud danno la possibilità di creare gruppi eterogenei all'interno del database. Consentono, infatti, agli 

utenti di VTE di effettuare ricerche utilizzando parole chiave (etichette) con cui si sono contrassegnate, in 

precedenza, le schede dei singoli moduli (Lead/contatti/aziende). 

Questi nuovi gruppi possono essere definiti liberamente. Per contrassegnare un modulo, è necessario entrare  

nella scheda relativa e introdurre il termine d'interesse (ad es: "Importante", "Proposta", "Milano",  ecc..) 

presso i Tag Cloud con la funzione [Etichettalo]. Un inserimento Tag Cloud è raffigurato nella figura sotto: 

 

Importante 

I Tag Cloud sono sempre singole parole, non si possono utilizzare frasi o espressioni combinate. 

 
A destra in basso di ogni record troviamo la nuvoletta dove possiamo inserire una parola chiave. 

 

 
 

In home page trovo la parola chiave inserita e cliccando mi rimanda al record creando una specie di 

scorciatoia. 
Per trovare tutti gli inserimenti di VTE contrassegnati con lo stesso termine, utilizzate il termine posto in lista 

nel Tag Cloud. Tutti i termini saranno, infatti, presentati sul display del Tag Cloud in Home Page 

Per eliminare un tag, dall’anagrafica dell’entità, nel riquadro Tag Cloud cliccare l’icona “x”. 

 

 

16.2 RSS 

 
Tramite i collegamenti a RSS Feed disponibili su web o creati appositamente dall’azienda, è possibile fornire 

aggiornamenti costanti e in tempo reale a tutti gli utenti di VTE. 

 

 

VTE la possibilità di  scegliere da una lista di RSS feed disponibili per gli utenti e visualizzare sul display ogni 

articolo disponibile. Ogni RSS feed ha un unico indirizzo simile all’URL web che va cercato su Internet. Per 

vedere un feed RSS dovete inserire questo indirizzo in VTE. 
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16.3 I miei Siti 
 

Questa area permette di visualizzare i siti web di interesse direttamente su VTE. Il sistema è molto utile anche 

per collegarsi al  tracking di spedizioni o comunicare con fornitori che si basano sul web. 
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17 Ruoli e profilazione degli utenti 
 

Attraverso la voce Impostazioni del menù principale di VTE è possibile accedere alla sezione Gestione Utenti 

e Accessi. Tale sezione permette di definire e personalizzare le utenze di VTE in modo da garantire la 

riservatezza dei dati e la possibilità di definire privilegi per ciascun utente. 

 

Attraverso le voci Utenti, Ruoli, Profili, Accesso Condiviso, Accesso Condiviso Avanzato e Gruppi si 

possono definire utenti in grado di utilizzare solo specifiche aree di VTE. A nostro avviso è utile cominciare a 

definire gli utenti solo quando si è deciso quali dei processi aziendali si vogliono gestire con VTE e non prima 

di avere familiarizzato con il sistema. 

 

Per questo motivo il pacchetto di installazione di VTE prevede un unico utente di tipo amministratore che Vi 

permette di avere l’accesso a tutte le funzionalità del sistema. 

Una volta conosciuto il sistema è consigliato utilizzare utenze opportunamente definite. La gestione utenti e 

accessi è uno strumento potente che Vi permette di utilizzare VTE anche nell’eventualità stiate lavorando per 

più aziende, separando per ogni Azienda leads, contatti, aziende, opportunità, prodotti, listini, ticket, attività e 

quant’altro. 

  

Oltre ad offrire un potente strumento per personalizzare le utenze nell’utilizzo e accesso ai vari moduli del 

CRM, VTE monitorizza l’utilizzo delle utenze stesse garantendo la possibilità di capire “chi ha fatto cosa”. 

 

Attraverso lo strumento Informazione di Controllo Utente è infatti possibile tracciare tutte le azioni svolte 

da una particolare utenza ed, eventualmente, andare successivamente ad effettuare il tunning dei privilegi 

associati a tale utenza. 

 

VTE CRM per la gestione della sicurezza e dell’accesso alle informazioni dei propri utenti basa tutto il suo 

sistema sui Ruoli. In questo modo si semplifica molto la gestione degli utenti, per i quali non è necessario 

ricreare ogni volta un profilo, ma basta semplicemente associarne uno già presente. 

  

Tipicamente la gestione dei ruoli è utile in realtà medio-grandi in cui troviamo diverse decine di utenti con 

differenti  ruoli gerarchici. In particolare è utile per: 

 Chi desidera avere un grande numero di persone che lavorano con il CRM simultaneamente. 

 Chi desidera controllare i diritti di modifica, cancellazione e lettura.                                         

 Chi desidera rispettare un determinato organigramma aziendale                
 

I Ruoli, tramite i profili e i livelli di accesso, permettono di profilare gli utenti di VTE CRM in modo che  

ognuno possa vedere solo le informazioni che sono per lui di interesse, garantendo così la riservatezza dei 

dati tra gli utenti e i livelli  degli organigrammi aziendali. 
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17.1 Utenti 
 

Ci sono due tipi di utenti per VTE CRM: 

1. Utente standard 

2. Utente amministratore 

 

L’utente standard ha un accesso limitato a VTE CRM e non può accedere al menù Impostazioni 

 

L’utente amministratore è in grado di amministrare tutte le entità di VTE CRM come: 

 Utenti, gruppi e i loro accessi privilegiati.         

 Personalizzare l’interfaccia utenti. 

 Creare archivi di comunicazione. 

 Cambiare password, disattivare utenti,e visualizzare la storia delle login. 

 Gestire le operazioni di CRUD* per i dati di VTE CRM. 

* le operazioni CRUD sono quelle di lettura, creazione/modifica, cancellazione dei dati  

 

 

17.2 Definizione dei ruoli 
 

Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto,  i ruoli.  Ogni ruolo è basato su uno o più profili. 

L’amministrazione di VTE CRM dovrebbe infatti, sulla base delle indicazioni passate dai  responsabili 

dell'organizzazione aziendale, determinare le operazioni che possono essere eseguite dai diversi utenti e 

creare dei ruoli che rispecchiano i livelli organizzativi aziendali. 

 

Il percorso tipicamente si svolge in questo senso: 

 

a) creazione dei profili 

b) creazione dei ruoli, ai quali vengono associati i profili 

c) creazione degli utenti, ai quali viene associato il ruolo 

d) modifica delle associazioni utenti-ruoli sulla base delle esigenze organizzative 

 

I ruoli sono importanti anche perché rispettano le gerarchie aziendali. Infatti, se stabiliamo che il responsabile 

vendite sta sopra, come ruolo, a tutti gli area manager, chi avrà il ruolo associato all'area manager vedrà i 

propri dati, mentre chi avrà il ruolo di responsabile vendite potrà vedere oltre alle proprie informazioni anche 

quelle degli area manager sottostanti. 
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17.3 Definizione dei profili 
 

I profili sono usati per definire i privilegi che un utente ha nei confronti dei dati e delle viste in VTE CRM. In 

questo modo è possibile, ad esempio, stabilire per ogni singolo utente: quali campi rendere visibili, quali dati 

possono essere  modificati, quali dati sono considerati privati e/o pubblici. 

 

Esiste poi la possibilità di creare accessi privilegiati personalizzati per venire incontro ad esigenze specifiche. 

 

I privilegi possono essere i seguenti: 

 

 Il permesso di usare determinati moduli CRM. 

 Il permesso di vedere i dati in determinati moduli CRM. 

 Il permesso di creare o cambiare i dati in un certo modulo CRM. 

 Il permesso di cancellare i dati in un certo modulo CRM. 

 Il permesso di esportare i dati da determinati moduli CRM. 

 Il permesso di importare determinati dati da moduli CRM.          

 

La tabella riporta la classificazione dei tipi di privilegi presenti in VTE:     

 

Privilegi Descrizione 

Privilegi 

Globali 

Quando creiamo un profilo, i privilegi globali ci permettono di decidere sulla 

possibilità comune di vedere o creare tutte le informazioni/moduli per il CRM :                            

 Vedi tutto: permette la vista tutti i dati nell’organizzazione.                                 
 Modifica tutto: permette di creare tutti i dati nell’organizzazione      

Privilegi di 

Campo 

Permette di decidere quali funzioni CRUD si possono fare per singolo campo 

Strumenti Permette di decidere su funzioni come: Esporta/Importare Dati, Converti Lead 

ecc. 

 

 

17.4 Gestione Utenti e Accessi 
 

E' la sezione di strumenti connessa alla gestione degli Utenti e dei loro accessi, che ci permette di gestire la 

sicurezza, i ruoli e i profili di accesso a VTE CRM. 
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17.4.1 Configurazione utenti 

 

Per creare o gestire gli utenti cliccate su Utenti, si aprirà così la lista utenti. 

 

 

 

 

 

Importante 

Quando cancellerete un utente, VTE CRM chiederà a chi volete vengano assegnati i dati dell'utente da 

cancellare. Non è possibile cancellare l’utente admin presente di default su VTE CRM. 
 

 

L’anagrafica utente è suddivisa in sezioni, si rimanda al capitolo Preferenze per il dettaglio di ogni sezione. 

Impostazioni che sono modificabili solo dagli  utenti amministratori: 

 

Campo Descrizione 

Nome Utente Ogni utente ha solo un nome utente. Utilizzare al massimo 8 caratteri.  Il nome 

utente, una volta creato, non può essere cambiato. Ogni utente ha la possibilità di 

cambiare la propria password.    

Accesso tramite LDAP Spuntare se abilitato, per maggiori informazioni si veda capitolo dedicato 

Configurazione LDAP. 

Amministratore Attivare questo box solo se volete creare un utente con privilegi di amministratore, 

indipendentemente dal ruolo. 

Stato Potete definire un utente come attivo o inattivo. Un utente inattivo non ha il 

permesso di loggarsi, si può utilizzare lo stato Disattivo per gli utenti che non 

devono più accedere al CRM. 

Ruolo Il ruolo associato all'utente deve essere creato prima della creazione dell'utente. 

   

Attenzione 

Gli utenti con privilegi di amministratore possono vedere e modificare le impostazioni e tutti i dati utenti. 
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  Importante 

Per Login e Password non è ammesso l’uso di particolari caratteri come  "-","/" .                                                                                    

“Nome Utente” e “Password” devono essere una combinazione di lettere maiuscole o minuscole e numeri. 

L'uso di caratteri speciali (come ä, ö, ü, ß, % ecc.) non sono ammessi. Una buona password è per esempio 

"Dhe4K39b". I “Nome Utente”, una volta creati, non possono essere cambiati, è comunque possibile creare 

un nuovo utente e trasferire tutti i dati al nuovo utente. 

 

Attenzione 

La password prescelta deve avere le seguenti caratteristiche, secondo la normativa sulla sicurezza della 

privacy (legge 196/2003): 

 la password deve essere composta da almeno otto caratteri  

 la password va modificata ogni tre mesi. 

L’utente in autonomia può richiedere il reset della password, processo della durata massima di 24 ore, 

passate le quali, l’utente dovrà  ripetere la procedura cliccando nuovamente il link "Hai dimenticato la 

password?" nella pagina di login. 
 

 

Dopo il salvataggio dell’anagrafica utente sono disponibili ulteriori informazioni: 
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In particolare si trova: 

 

Sezione Descrizione 

Regole di condivisione 

basate sul proprietario 

Consente di abilitare all’utente l’accesso ai record assegnati ad un altro specifico 

utente. Espandere la selezione e in corrispondenza del modulo premere Aggiungi 

Privilegi, configurare quindi la regola. Esempio: 

 
 

Regole di condivisione 

basate su filtri 

Include l’elenco delle Regole di Accesso Condiviso Avanzato attive per l’utente. Si 

veda il capitolo Accesso condiviso avanzato.  

I Miei Gruppi Elenco dei gruppi che includono l’utente 

Storia di login Visualizza la storia dei login utente. 
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17.4.2 Configurazione Gruppi 

 

I gruppi sono strumenti efficaci per riassumere utenti che appartengono allo stesso team di lavoro. Vengono 

utilizzati per la funzione di Assegnazione di VTE CRM. 

 

Ad esempio, se prendiamo un Ticket da un cliente, sulla base di una richiesta specifica, abbiamo la possibilità 

di assegnarlo ad un Gruppo di VTE CRM appositamente dedicato alla gestione dei Ticket. In questo modo, 

sarà poi il Gruppo di gestione Ticket a decidere chi tra i membri si dovrà occupare della risoluzione. 

 

 

Per visualizzare la lista dei gruppi accedere a Impostazioni -> Gruppi, con il pulsante Nuovo Gruppo è 

possibile creare un nuovo gruppo: 

 

 

I gruppi possono essere composti da: utenti, ruoli, ruoli e subordinati e altri gruppi: 

 

 

Terminata la configurazione del gruppo premere il pulsante Aggiungi Gruppo per confermare. 
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17.4.3 Configurazione Profili 

 

La lista dei profili disponibili è accessibile da Impostazioni -> Profili , per preare un nuovo profilo premere 

Nuovo profilo: 

 

 
Si aprirà la maschera di configurazione del nuovo profilo: 

 
 

Premere quindi Prossimo e indicare i privilegi di accesso associati al profilo nel dettaglio per ogni modulo: 

 

 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

165 

 

I privilegi globali ci permettono di decidere sulla possibilità comune di vedere o creare tutte le 

informazioni/moduli per il CRM :                            

Vedi tutto: permette la vista tutti i dati nell’organizzazione.                                 

Modifica tutto: permette di creare tutti i dati nell’organizzazione      

Profilo per App Mobile: permette di attivare il profilo di accesso anche via app mobile (per creazione di profili 

semplificati)  

 

 

17.4.4 Configurazione Ruoli 

 

Una volta configurati i profili è possibile procedere con la creazione dei ruoli da Impostazioni -> Ruoli , 

utilizzare  le icone come da figura per modificare la gerarchia dei ruoli: 

 

 
 

Se si decide di creare un nuovo ruolo, premere il pulsante + in corrispondenza del ruolo gerarchicamente 

superiore: 

 
Si aprirà la procedura di creazione del nuovo ruolo: 

 

 
 

1. Inserire un nome per il ruolo 

2. associare i profili desiderati al ruolo 

3. associare il profilo per l’accesso via mobile (app) 

4. premere Salva 

 

La definizione della gerarchia dei ruoli incide sulla visibilità dei record da parte di uno o più utenti secondo le 

regole descritte nel capitolo Accesso condiviso. 
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Attenzione:  

Se state utilizzando una versione di VTE Free successiva alla versione 4.1, è consentito creare al più 2 ruoli. 

Per sbloccare il tuo VTE e creare più ruoli contattare info@crmvillage.biz.  

 

 

17.5 Accesso condiviso 
 

VTE CRM consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli. Quest'ultimi possono essere divisi in due blocchi, 

quelli generali definiti di Accesso Globale e quelli Personalizzati. 
Pertanto, è possibile stabilire regole di accesso valide per tutti i Ruoli e, al tempo stesso, attribuire regole 

diverse solo a determinati Ruoli. Si possono così coprire le esigenze più disparate delle diverse organizzazioni 

aziendali. 

 

  Importante 

Se inserite dei cambiamenti nelle regole condivise, dovete premere il pulsante Ricalcola per rendere  

effettivi i cambiamenti. 
 

 

 

 

Tabella dei tipi di permessi condivisi 

 

Tipo Descrizione 

Privato Solo il proprietario assegnatario dell'entità di VTE CRM e gli  utenti con un ruolo 

gerarchicamente sopra a quello del proprietario, possono leggere, pubblicare, 

cancellare e modificare i dati. 

Pubblica: Solo lettura Tutti gli utenti possono vedere i dati dell'entità.  

Solamente il proprietario e gli utenti con un ruolo superiore gerarchicamente, 

possono pubblicare o cancellare quelle registrazioni. 

Pubblica: Leggi, 

Crea/Modifica 

Tutti gli utenti possono vedere, creare e modificare i dati dell'entità. Solamente il 

proprietario e gli utenti con un ruolo superiore gerarchicamente, possono 

cancellare i dati. 

Pubblica: Leggi, 

Crea/Modifica, Cancella 

Tutti gli utenti possono vedere, modificare e cancellare tutti i dati. 
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Importante 

1. Quando il modulo Aziende è stato impostato su Privato, sarà in modalità Privato anche l’accesso ai 

Preventivi collegati, Ticket, Ordini di vendita, Ordini d’acquisto e Fatture. 
2. Se applicate regole di Accesso a determinati moduli, queste verranno estese anche alle Email ad essi 

collegate. 

 

E’ possibile creare delle eccezioni ai permessi definiti dalla gerarchia dei ruoli attraverso la sezione di figura: 

 

 
Procedura: 

1. Premere Aggiungi privilegi in corrispondenza del modulo per cui si desidera creare 

un’eccezione rispetto alla gerarchia 

2. Selezionare quindi al Passo 1 il ruolo proprietario delle entità 

3. Selezionare al Passo 2 il ruolo a cui si intende estendere la visibilità 

4. Definire quindi il permesso tra Sola Lettura/Lettura e scrittura 

5. Premere Aggiungi regola 

 

 

17.5.1 Accesso condiviso per il modulo calendario 

 

Le eccezioni alla gerarchia per il modulo calendario non si gestiscono da Accesso condiviso ma è lasciato 

all’utente decidere di condividere il proprio calendario. Seguono i casi.  

 

 

CALENDARIO PUBBLICO 

 

Le seguenti regole sono da considerarsi valide se il modulo Calendario è impostato da “Accesso Condiviso” a 

Pubblico: 
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Se il calendario è impostato a pubblico, tutti gli utenti potranno accedere alle attività degli altri utenti.  

 

Vi sono tre diverse accezioni di pubblico: 

- Pubblico: Sola Lettura 

- Pubblico: Lettura, Creazione/Modifica 

- Pubblico: Lettura, Creazione/Modifica, Cancellazione 

 

 

Se il calendario è Pubblico: Sola Lettura significa che: 

- la visibilità del calendario rispetta la gerarchia dei ruoli (visibilità dall’alto verso il basso) 

- gli utenti possono decidere di condividere il proprio calendario (con utenti che per gerarchia non hanno i 

permessi), la condivisione riguarda  sia Eventi che Compiti  

 

Esempio d’uso: 

 

In figura si hanno ad esempio: 

- utente con ruolo Sales Manager “managerveneto” 

- utenti con ruolo Sales Man: agentevi e agentevr 

  

L’utente managerveneto sarà in grado di visualizzare: 

- le attività del proprio assegnate a se 

- le attività assegnate ad agentevi 

- le attività assegnate ad agentevr 

 

agentevi non è in grado di visualizzare il calendario di agentevr a meno che, agentevr  non decida di 

condividere con agentevi il proprio calendario 

 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

169 

 

Supponiamo che agentevr decida di condividere il proprio calendario con agentevi, in tal caso dalle 

preferenze del calendario (icona  )  deve essere attivata la condivisione nella sezione “Condividi Calendario 

con”: 

 

 

 

con questa operazione agentevr ha abilitato agentevi a visualizzare il suo calendario. 

 

agentevi accedendo ora alle proprie preferenze del calendario (icona )  sarà abilitato ad attivare agentevr 

nella sezione “Mostra Calendario utenti”: 

 

 

 

A questo punto: 

- agentevi può vedere il calendario di agentevr 

- agentevi può assegnare attività ad agentevr 

 

agentevi potrà a sua volta con la stessa procedura condividere il proprio calendario con agentevr. 

 

Nel caso di questa accezione Pubblico in Sola Lettura, gli utenti sono quindi in grado di assegnare attività a: 

- agli utenti con ruolo gerarchico inferiore al proprio 

- agli utenti che hanno deciso di condividere il loro calendario 
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Visibilità: 

la visibilità rispetto agli utenti con cui si è condiviso il calendario segue le regole: 

Visibilità Gli utenti vedono l’evento Gli utenti vedono  il 

contenuto 

Gli utenti 

modificano/eliminano 

Pubblico si si si 

Standard si si no 

Privato no no no 

 

Se il calendario è Pubblico: Lettura, Creazione/Modifica significa che tutti gli utenti saranno in grado di 

accedere in lettura e scrittura alle attività del calendario degli altri utenti. 

Nel caso di questa accezione, gli utenti possono assegnare attività a qualsiasi altro utente 

indipendentemente dalla gerarchia dei ruoli. La cancellazione invece segue le regole della gerarchia dei ruoli. 

Gli eventi con visibilità Privato vengono visti dagli altri utenti ma non possono accederne ai dettagli o 

modificarli. 

 

Se il calendario è Pubblico: Lettura, Creazione/Modifica, Cancellazione significa che tutti gli utenti saranno in 

grado di accedere in lettura, scrittura e cancellazione alle attività del calendario degli altri utenti. 

 

 

CALENDARIO PRIVATO 

 

Le seguenti regole sono da considerarsi valide se il modulo Calendario è impostato da Accesso Condiviso a 

Privato: 

 

 

Se il calendario è impostato a privato valgono i privilegi definiti dalla gerarchia dei ruoli: ogni utente potrà 

accedere alle attività di calendario assegnate a se stesso o assegnate ad utenti con ruolo gerarchicamente 

inferiore. 
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In figura si hanno ad esempio: 

- utente con ruolo Sales Manager “managerveneto” 

- utenti con ruolo Sales Man: agentevi e agentevr 

  

L’utente managerveneto sarà in grado di visualizzare: 

- le attività assegnate a se 

- le attività assegnate ad agentevi 

- le attività assegnate ad agentevr 

 

 

 

Non sarà in grado di vedere: 

- le attività assegnate ad altri utenti con ruolo Sales Manager 

- le attività assegnate ad utenti con ruolo più alto in gerarchia (Vice Presidente e CEO) 

 

Se agentevi condivide il proprio calendario con agentevr, agentevr vede solo gli eventi con Visibilità = 

Pubblico. 

 

VISIBILITA’ 

Il campo Visibilità degli Eventi definisce ulteriori specifiche di accesso, il campo può assumere valore 

Standard/Privato/Pubblico: 

 

STANDARD 

Segue le regole standard di Accesso Condiviso, Ruoli e Profili. 

 

PUBBLICO 

E' un'estensione della visibilità Standard ovvero l'evento, oltre a seguire le regole standard, è accessibile 

anche agli utenti con cui è stato condiviso il calendario.  
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PRIVATO 

Se un evento ha Visibilità = Privato il suo contenuto sarà accessibile solo all’utente assegnatario o agli 

amministratori di CRM. 

Tutti gli altri utenti, che per Accesso condiviso/Ruolo/Profilo possono accedere all’attività, vedranno l’attività 

(in sola lettura) intitolata “Evento Privato” ma non potranno accedere ai dettagli e alla descrizione. 

In vista elenco, nei moduli collegati, report e filtri il campo Soggetto è uguale a "Evento Privato" e saranno 

nascosti tutti i campi ad eccezione di Assegnatario, i campi data e ora, Tipo Evento e Visibilità. 
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17.6 Accesso Condiviso Avanzato 
 

Consente di estendere i permessi di accesso ai dati per un utente su uno specifico modulo sulla base di 

regole definite come un filtro. 

 

Esempio:  

agente_mi deve accedere alle Aziende con “Provincia” = “MI” 

1- Premere “Aggiungi regola” in corrispondenza del modulo: 

 

 
2- configurare la regola: 

 
 

3- dalla scheda utente associare la regola all’utente: 

 
Dalla scheda utente premere Aggiungi regola in corrispondenza del modulo: 
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selezionare quindi la regola e il tipo di permesso: 

 
Premere Aggiungi regola per terminare. 

 

Attenzione:  

Se state utilizzando una versione di VTE Free successiva alla versione 4.1, è consentito creare una sola regola 

di accesso condiviso avanzato per modulo. Per sbloccare il tuo VTE e creare più regole contattare 

info@crmvillage.biz.  

 

 

17.7 Campi di Accesso 
 

La funzione disponibile è usata per controllare la visibilità dei campi nei vari moduli da parte dell’intera 

organizzazione. Potete usare questa funzione sia per mostrare sia per nascondere i campi d’inserimento 

Di default, tutti i campi sono considerati visibili. 

 

 

Importante 

Non è possibile disabilitare i campi obbligatori dei moduli. 

Le regole dei Campi di Accesso prevalgono sulle regole impostate dai Profili. 
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17.8 Informazioni di Controllo Utente 
 

La funzione Informazioni di Controllo Utente permette all'amministratore di sistema di sapere cosa un 

particolare utente ha fatto in VTE CRM. 

 
Nota: 

potete evitare il controllo togliendo il flag dalla casella di controllo relativa ad un utente particolare. 

 

 

 

17.9 Storico Accessi Utente 
 

Come amministratore di VTE CRM, potete avere la necessità di monitorare gli accessi al sistema. Con  questo 

menù otterrete la storia delle registrazioni relative a ciascun utente. 
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18 Come personalizzare VTE  
 

Le funzionalità di personalizzazione di VTE sono estremamente importanti, perché assicurano la possibilità di 

utilizzo di VTE per qualsiasi processo aziendale desideriate gestire . 

 

Attraverso comode interfacce WEB è possibile disegnare la struttura dati per ciascun modulo di VTE. Sarete 

voi, ad esempio, a definire la struttura dei Vostri archivi leads, contatti e aziende, o le informazioni contenute 

nei Ticket che costituiscono il Vostro servizio di helpdesk. 

 

Il pacchetto di installazione di VTE presenta un’insieme di moduli che possono venire successivamente 

riadattati alle Vostre esigenze: si possono aggiungere od eliminare campi di qualsiasi genere (Testo, Numero, 

Percentuale, Valuta, Url etc..), si possono compilare i menù a tendina con valori decisi da Voi e definire per 

ciascun campo le etichette che ne descrivono il significato. 

 

Dopo aver ridefinito ciascun modulo di VTE e averne modificato la struttura del database, potete creare liste 

basate sui campi che avete appena inserito o modificato assicurandovi la possibilità di effettuare le ricerche 

con filtri personalizzati. 

 

Vi consigliamo di personalizzare il Vostro VTE attraverso i seguenti step: 

 Personalizzare i moduli di VTE 

 Ridefinire le liste con le personalizzazioni introdotte 

 Ridefinire i privilegi e l’accesso delle utenze 

 

I privilegi di ciascun utente possono essere gestiti anche in riferimento ai campi aggiunti da Voi nei diversi 

moduli di VTE,  come descritto nel capitolo dedicato. 

 

La personalizzazione di VTE può essere realizzata a due livelli: 

 Introducendo nei moduli del Vostro CRM alcuni  campi personalizzati 

 Compilando i menù a tendina con i valori di Vostro interesse 

 

I campi personalizzati eventualmente introdotti nei moduli di VTE sono accessibili anche alla creazione delle 

liste permettendoVi di utilizzare tali campi come chiavi di ricerca. 
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Gli strumenti per la personalizzazione della propria versione di VTE CRM si trovano all’interno della sezione 

Studio: 

 

 

 

Colorazione vista per lista: consente di attribuire un colore nella 

visualizzazione ad elenco in base allo stato del record 

 

Gestore moduli: permette di accedere alle impostazioni di tutti i 

modulo 

 

Editor di picklist Standard: permette di personalizzare tutti i menù a 

tendina 

 

Editor di piclist multi linguaggio: permette di gestire i menù a 

tendina multi lingua 

 

Editor di picklist collegate: permette di creare delle dipendenze tra 

menù a tendina 

 

Editor di campi cifrati: permette di protegge i valori assunti dai campi 

 

Workflow: permette di definire degli automatismi 

 

Campi personalizzati: permette di gestire i campi custom 

 

Gestore Stati: gestione flussi 

 

Campi condizionali 

 

18.1 Layout Editor  
 

Per aggiungere un nuovo campo in un modulo, accedendo al modulo stesso cliccare sul pulsante  nel 

menù: 

 

 

 

Cliccando su Gestore Moduli si apre una videata con tutti i moduli di VTE, cliccare sull’icona chiave in 

corrispondenza del modulo di cui si desidera cambiare le proprietà: 
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Quindi: 

 

 

 Layout Editor: creazione campi, aggiunta blocco e spostamento dei campi già inseriti  
 Layout Mobile: configurazione del layout dei campi per l’accesso via app  
 Campi Formula: per funzioni di calcolo sui campi personalizzati  
 Mappatura campi personalizzati: presente solo in lead, i campi personalizzati del modulo lead 

possono essere mappati in Azienda, Contatto ed Opportunità in modo tale che nella conversione il 

dato mi venga riportato sulla nuova entità a conversione avvenuta. 
 Workflow: regole dei processi automatizzate  

 

Scegliere Layout Editor: 

 

 
 

1) selezione del modulo 

2) ordinamento delle related list (moduli collegati al modulo principale) 

3) aggiunta di blocchi nella pagina (sono i separatori di gruppi di campi) 

4) visualizza l’elenco dei campi nascosti 

5) aggiungi un campo personalizzato nel blocco 

6) sposta in questo blocco i campi di altri blocchi 

7) modifica proprietà del campo (obbligatorietà, visibilità, presenza su editor modifica di massa, presenza su 

creazione veloce) 

8) sposta in basso il campo 

9) sposta in basso il campo 

10) sposta a destra o sinistra il campo 

11) operazioni sul blocco: sposta sopra/sotto, elimina (l’eliminazione è consentita solo se non vi sono campi 

contenuti nel blocco) 
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Tabella dei Tipi di Campi Personalizzati 

 

Tipo Contenuto 

Testo [Lunghezza:] inserisci il numero massimo di caratteri, per 

esempio"10" per dieci caratteri. Massimo 255 caratteri 

Numero [Lunghezza:] inserisci il numero massimo di caratteri inseribili, per 

esempio "10" per dieci caratteri. Massimo 64 caratteri incluso decimali 

Percentuale [Lunghezza:] inserisci il numero massimo di caratteri inseribili, per 

esempio "10" per dieci caratteri. 

Valuta [Lunghezza:] inserisci il numero massimo di caratteri inseribili, per 

esempio "10" per dieci cifre. 

Data Basta solo dare un nome al campo. 

Email Basta solo dare un nome al campo. 

Telefono Basta solo dare un nome al campo. 

Picklist Potete creare un menù a tendina con i campi di Vostro interesse. 

Picklist Multilingua Per creare dei menù a tendina i cui valori siano disponibili tradotti nelle 

diverse lingue. 

URL Basta solo dare un nome al campo. 

Check Box (casella di controllo) Qui potete definire una casella di controllo (si/no). Basta solo dare un 

nome al campo. 

Area di testo In questo campo potete inserire fino a 255 caratteri di testo. 

Combo box a multiselezione Il tipo di campo permette, tramite il tasto CTRL di selezionare più 

valori. 

 

 

18.1.1 Campi Personalizzati per i Lead > Mappatura 

 

Solo per i Lead, potete mappare i campi personalizzati per trasferirne il contenuto verso i moduli Aziende, 

Contatti, Opportunità. 

 

Per mappare i campi seguite la procedura specifica: 

 

 create il campo personalizzato sia su Lead che sul modulo dove volete trasferire il dato (Azienda e/o 

Contatto e/o Opportunità) . ATTENZIONE I CAMPI DEVONO AVERE LE STESSE CARATTERISTICHE: Tipo 

(testo/picklist/numero..) e Lunghezza. 
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 Quindi Gestore moduli -> Lead -> Mappatura Campi personalizzati 
 

 Scegliete i campi dei Moduli Aziende, Contatti, Opportunità dove volete che vengano trasferiti i dati 

del Lead al momento della conversione. 

  Attenzione 

Il formato dei Campi Personalizzati in Lead e nei corrispondenti Campi Personalizzati in Opportunità/ 

Aziende/Contatti deve essere assolutamente identico 
 

 

Esempio mappatura campi: 

 

 

 

Aggiungi campo da mappare -> permette di creare la mappatura per un nuovo campo (il campo deve 

essere preventivamente creato da Layout editor sul modulo di origine Lead e sui relativi moduli di 

destinazione Aziende e/o Contatto e/o Opportunità) 

 

I campi preesistenti in VTE CRM sono già mappati, è possibile modificare la mappatura a proprio piacimento. 
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18.2 Editor di Picklist 
 

Potete modificare da qui il contenuto delle Picklist e assegnare viste differenti per ruolo: 

 

 

 

1) scegliere il modulo 

2) scegliere il campo picklist 

3) aggiungi valori alla picklist 

 
 

4) modifica valori della picklist 

5) elimina valori della picklist 

6) per abilitare anche ad altri ruoli l’accesso ad un valore di picklist o per cambiare l’ordinamento delle voci 

della picklsit : 

 

 
 

 

 

 

scrivere qui i nuovi valori 

separati da un ritorno a capo 

selezionare i ruoli che 

possono accedere ai nuovi 

valori 

clicca e seleziona i ruoli per cui è 

valido l’elenco valori / 

l’ordinamento 
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 Importante 

Alcuni contenuti delle Picklist non possono essere cambiati in quanto impostati di default. 

 
 

  

18.3 Picklist collegate 
 

Con VTE CRM è possibile configurare dei campi picklist collegate, ossia far dipendere i valori visualizzati in un 

menù a tendina (ad esempio “Provincia”) in base al valore assunto da un altro menù a tendina (ad esempio 

“Regione”). 

 

Per creare un nuovo collegamento tra due picklist da Impostazioni -> Editor di picklist collegate selezionare il 

modulo di riferimento e quindi cliccare su “Aggiungi”: 

 
Indicare quindi la coppia di picklist da collegare: 

 
Attenzione: il valore assunto dalla prima picklist influenza i valori visualizzati nella seconda picklist 

 

Compilare quindi la matrice delle dipendenze: 

 
Attiva i valori desiderati nella seconda picklist (valori in colonna) quando  nella prima picklist è attivo il valore 

indicato nell’intestazione della tabella. 

 

 

18.4 Editor di campi cifrati 
 

L’editor di campi cifrati permette di proteggere il contenuto di un campo tramite una password di accesso. 

L’utente può accedere al contenuto del campo solo dopo aver digitato la password di protezione. 

 

Per creare un nuovo campo cifrato premere Aggiungi: 
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Quindi scegliere il modulo e il campo di interesse e indicare la password: 

 

 
 

Attenzione: Se si dimentica la password, i dati non saranno recuperabili. 

 

 

18.5 Editor di picklist multi linguaggio 
 

In VTE è possibile configurare campi di tipo picklist/menù a tendina multi linguaggio, attraverso tali campi gli 

utenti possono accedere in lingua diversa al sistema e vedere i valori dei campi di tipo picklist/menù a 

tendina tradotti. 

I campi di tipo picklist/menù a tendina multi linguaggio possono essere creati con modalità standard da 

layout editor, i valori devono invece essere imputati dall’ Editor di picklist multi linguaggio: 

 
Inserire quindi i valori nelle diverse lingue: 
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18.6 Campi Formula 
 

I campi formula sono campi personalizzati che possono essere dei risultati di calcolo. L'esempio propone una 

situazione verosimile sul modulo opportunità. Creo il campo Margine che sarà il risultato dell'operazione tra 

l'ammontare dell'opportunità meno il costo fornitore: 

 

Scegliere Nuovo Campo Espressione e quindi configurare la formula: 

 
quindi: 

 
 

Nelle formule è possibile utilizzare tutti gli operatori algebrici: più (+), meno (-), diviso (/) e per (*). 

E’ possibile configurare dei controlli If/Else seguendo la struttura: 

if condizione then caso_vero else caso_falso end 

 

E’ possibile effettuare espressioni su un campo formula anche con campi di tipo data, in particolare ci sono 

due operatori: 

 

- time_diffdays: fornisce la 

differenza in giorni tra due 

date 

- time_diff: fornisce la 

differenza in secondi tra 

due date. 

  

 

 

ATTENZIONE: se viene inserito un solo parametro nelle funzioni time_diff e time_diffdays il valore restituito 

nel campo formula è la differenza tra la data attuale e la data inserita in parametro. Ad esempio per il campo 

personalizzato C si vuole che memorizzi il numero di giorni trascorsi dall’ultimo contatto telefonico 

dell’Azienda. 
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18.7 Colorazione Vista per lista 

 

Consente di applicare una colorazione alla vista per lista sulla base del valore assunto da un campo di tipo 

picklist/menù a tendina. 

Esempio:  Vogliamo visualizzare le aziende con colorazione in base al valore assunto dal campo Rating 

 
Una volta salvate le impostazioni, accedendo alla vista per lista delle aziende: 

 

 

 

18.8 Il Workflow 
 

Lo strumento di workflow permette la gestione dei gruppi di lavoro collaborativi secondo un determinato  

modello processuale configurabile nel CRM. Lo strumento serve ad interpretare una serie di regole 

procedurali integrate in diverse funzioni per la condivisione dell’informazione e per gestire la comunicazione 

e il passaggio di compiti da un utente all’altro. 

 

Il workflow è configurabile solamente dall'amministratore di sistema nel modulo Workflow, per creare un 

nuovo Workflow premere il pulsante Nuovo Workflow: 

 

 
 

Selezionare quindi il modulo per cui si vuole creare il Workflow e premere Crea: 

 

 
Per il modulo = Workflow una tantum 

Da Template = workflow creato a partire da un template 

Configurare quindi il Workflow: 
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1- inserire un nome 

2- fornire indicazione sull’avvio del Workflow (quando effettuare il controllo della condizione) 

3- definire la condizione o le condizioni (se più d’una devono essere tutte verificate) 

4- premere [Salva] 

 

In merito all’indicazione sull’avvio del Workflow: 

- Solo al primo salvataggio: la condizione verrà verificata solo al primo salvataggio del record 

(Azienda), se si verificherà vera verranno eseguite le operazioni indicate 

- Finché la condizione non risulti vera: il workflow viene eseguito la prima volta che la condizione 

risulta vera 

- Ogni volta che il record viene salvato: la condizione viene verificata ad ogni salvataggio del record 

(sia in creazione che in modifica), il workflow viene eseguito ogni volta che la condizione risulta vera 

- Ogni volta che il record viene modificato: la condizione viene verificata con ogni modifica (non in 

creazione), il workflow viene eseguito ogni volta che la condizione risulta vera 

 

A seguito del salvataggio compare il tasto “Nuova Operazione” e quindi possiamo inserire il tipo di azione da 

fare una volta che tutte le condizioni risultino vere, le azioni sono: 

- Crea un Compito 

- Crea un Evento 

- Modifica un campo 

- Invia una mail 

- Chiama Funzione Personalizzata 

 

Ogni operazione dovrà essere opportunamente configurata.  

 

ATTENZIONE: Per le notifiche via email occorre che sia attivo il cron dei workflow, vedere nel capitolo 

“CRONJOB – Processi da schedulare” dedicato come attivare tale cron. 
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18.9 Gestore Stati 
 

Il Gestore stati è uno strumento che consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle 

informazioni all’interno dell’applicazione, attraverso la definizione di regole di passaggio di valore di un 

campo “stato”. 

 

Esempio: un preventivo prima di essere consegnato al cliente deve essere approvato dal responsabile delle 

vendite, l’agente crea l’offerta e la sottopone al responsabile per l’approvazione, il responsabile può dedicare 

di approvare o non approvare l’offerta. Il ciclo del preventivo sarà quindi caratterizzato dai seguenti passaggi 

di stato: 

 

 

 

 

 

 

Con il Gestore stati è possibile vincolare l’utente a seguire un percorso predefinito, ad esempio di richiedere 

l’approvazione prima di consegnare l’offerta al cliente, ciò consente un maggiore controllo valorizzazione 

delle informazioni e di gestire eventuali cicli di approvazione. 

 

Tali logiche sono inoltre definibili sulla base del ruolo dell’utente coinvolto nel flusso, nell’esempio si ha che: 

- gli Agenti sono abilitati a creare offerte, richiedere l’approvazione e una volta approvato consegnare l’offerta 

al cliente, i passaggi abilitati sono evidenziati in BLU 

- il Responsabile vendite è abilitato ad approvare le offerte, i passaggi a cui è abilitato sono quelli in ROSSO 

 

 

 

 

 

Ogni passaggio è memorizzato in uno storico che registra puntualmente i passaggi e gli attori coinvolti negli 

stessi, consentendo il monitoraggio dell’avanzamento del flusso. 

 

Vediamo come implementare l’esempio sopra riportato: 

1) Predisporre il campo Stadio Preventivo, da Editor di Picklist Standard,  con tutti i valori necessari: Creato, 

Richiesta Approvazione, Approvato, Consegnato, Accettato, Rifiutato, Non approvato 

2) Accedere Gestore stati e scegliere il modulo Preventivi e quindi il campo Stadio Preventivo: 

 
Cliccare quindi il pulsante Inserisci nella gestione. 

 

ATTENZIONE: La vista mette a disposizione l’elenco di tutti i campi di tipo Picklist. 

ATTENZIONE: E’ possibile configurare il Gestore stati per UN SOLO CAMPO per uno stesso modulo. 

 

Se si tenta di attivare il gestore stati su un secondo campo, il sistema avvisa che il gestore è già attivo 

attraverso la colorazione in rosso del campo su cui è già attivo. 

 

CREATO RICH. APPROVAZIONE? 

APPROVATO 

NON APP. 

CONSEGNATO 

RIFIUTATO 

ACCETTATO 

inizio fine 

CREATO RICH. APPROVAZIONE? 

APPROVATO 

NON APP. 

CONSEGNATO 

RIFIUTATO 

ACCETTATO 

inizio fine 
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Selezionare quindi il ruolo attraverso l’apposita picklist  Ruolo: 

 

 
 

Le regole di passaggio di stato saranno valide per tutti gli utenti associati al ruolo qui selezionato. 

 

Una volta scelto il ruolo compare la tabella per la configurazione delle regole dei passaggi di valore: 

 

1) Definire il valore iniziale che deve assumere il campo in creazione: 
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2) Compilare la tabella di configurazione dei passaggi di stato: 

 

 
 

La tabella va compilata per riga:  

- il simbolo  rappresenta lo stato attuale 

- attivare il flag ( ) in corrispondenza dei passaggi consentiti (dallo stato attuale allo stato di destinazione) 

- disattivare il flag ( )in corrispondenza dei passaggi non consentiti  

 

E’ possibile attivare tutti i passaggi di stato o disattivare tutti i passaggi attraverso i pulsanti Deseleziona tutti 

e Seleziona tutti. 

 

Per terminare premere sul pulsante Applica le modifiche: 

 

 

 
(configurazione finale per ruolo Agente) 

 



 

 

Questi materiali sono distribuiti da CRMVILLAGE.BIZ con questa 
licenza: http://creativecommons.org/licenses/by/nc/2.5/it/ 

www.vtecrm.com 
info@crmvillage.biz 

190 

 

 
(configurazione finale per ruolo Responsabile Vendite) 

 

 

E’ possibile copiare in maniera veloce la configurazione del Gestore stati definita per un ruolo o per un altro 

ruolo. 

Dopo aver selezionato il modulo, il campo e il ruolo che si vuole configurare selezionare il ruolo da cui si 

vuole copiare la configurazione e premere il pulsante Copia. 

  

 

Segue lato utente, l’utilizzo del CRM, quando il Gestore Stati risulta configurato: 

 

 

Creazione del Preventivo 

Come definito dalle impostazioni del Gestore stati in creazione di una nuova entità il campo coinvolto viene 

valorizzato in maniera automatica con lo stato di default, il campo risulterà in sola lettura: 

 
Nota: E’ possibile configurare il Gestore stati in modo tale che ruoli diversi abbiano stati iniziali diversi. 

 

Modifica del campo gestito 

Per modificare il campo gestito dal Gestore stati è necessario utilizzare il pannello che viene messo a 

disposizione all’interno del pulsante Altro sulla destra in vista di dettaglio del modulo: 
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II pannello riporta poi l’elenco dei passaggi possibili per l’utente: 

 
Per cambiare stato cliccare sulla nuova voce di stato e inserire eventualmente una nota: 

 
Premere Invia per confermare.  Preme Ritorna per annullare il passaggio di stato. 

Ogni passaggio di valore viene valorizzato all’interno del blocco Storico stati: 
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18.10 Campi condizionali  
 

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di uno stesso 

modulo al verificarsi di una condizione definita sul modulo stesso con le stesse logiche dei Filtri avanzati. 

Attraverso i Campi condizionali è possibile al verificarsi di una condizione: 

- rendere uno o più campi nascosti 

- rendere uno o più campi visibili ma non modificabili 

- rendere uno o più campi visibili e modificabili 

- rendere uno o più campi obbligatori* 

- creare una combinazione dei punti precedenti.  

Tali regole possono essere in fine definite per gli utenti che appartengono ad un ruolo, ad un ramo della 

gerarchia oppure ad un gruppo di utenti. 

* funzione attiva solo in casi d’uso combinato di Gestore Stati e Campi condizionali 

 

 

18.10.1 Esempi d’uso 

 

a) Si supponga che per la nostra organizzazione le aziende possano essere catalogate in tre tipologie: 

“Clienti”, “Partner” e “Concorrenti” attraverso il campo “Tipo” presente in anagrafica, si supponga 

inoltre di aver l’esigenza di definire per ogni tipo un ulteriore specifica e di aver per questo 

predisposto i campi “Ulteriore specifica cliente”, “Ulteriore specifica partner” e “Ulteriore specifica 

concorrente”. Con i campi condizionali è possibile impostare le seguenti regole: 

- se l’azienda è di Tipo = Partner allora visualizza il campo “Ulteriore specifica partner” (e nascondi i 

campi “Ulteriore specifica Cliente” e “Ulteriore specifica Concorrente” affinché gli utenti non abbiano 

la possibilità di compilare tali campi ed inserire informazioni inconsistenti) 

- se l’azienda è di “Tipo” = “Concorrente” allora visualizza il campo “Ulteriore specifica concorrente”  

- se l’azienda è di “Tipo” = “Cliente” allora visualizza il campo “Ulteriore specifica cliente” 

 

b) Si supponga che siano stati predisposti nell’anagrafica cliente due blocchi uno per la gestione delle 

informazioni commerciali e uno per la gestione delle informazioni tecniche. Si vuole dare accesso agli 

agenti commerciali anche alle informazioni tecniche però non si vuole consentire loro di modificare 

tali informazioni.   

Attraverso i campi condizionali è possibile ridefinire i permessi di accesso sui singoli campi del 

blocco “Informazioni tecniche” impostando tali campi visibili ma non modificabili per il ruolo 

specifico commerciale o il gruppo. 

I ruoli commerciali avranno quindi modo di modificare le informazioni che riguardano la loro area, le 

informazioni commerciali, ma non potranno ridefinire le informazioni tecniche. 
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18.10.2 Creare una regola 

 

Per creare regole è necessario accedere al VTE come utente amministratore. 

Effettuato il login accedere a  ->Campi condizionali, premere quindi il pulsante Nuova regola: 

 
Maschera di configurazione delle regole: 

 
Quindi: 

- inserire il nome della regola a proprio piacimento 

- selezionare il modulo su cui applicare la regola 

- indicare il Ruolo o il Gruppo per cui la regola deve essere valida, la regola sarà applicata a tutti gli utenti 

che ricadono nella categoria selezionata 

 

La regola può essere applicata a: 

- un ruolo specifico (es: Ruolo:: Agente) 

- un ramo della gerarchia (es: Ruolo e subordinati:: Responsabile Vendite) 

- un gruppo specifico di utenti (es: Gruppo: Marketing Group) 

 

 
 

Inserire successivamente la condizione/ le condizioni che devono essere verificate affinché la regola sia 

applicata nel blocco Condizioni su campi: 

 
 

ATTENZIONE: Le condizioni possono essere definite solo sui campi del modulo scelto. 
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E’ possibile definire più condizioni attraverso il pulsante “Aggiungi Condizione”, tutte le condizioni sono 

legate con operatore AND, cioè devono tutte essere soddisfatte per attivare la regola. 

 

Per i campi di tipo checkbox (flag) porre 0 per no e 1 per si. 

 

18.10.3 Gestione dei campi 

 

Per accedere all’area di configurazione dei permessi di accesso ai campi al verificarsi della condizione 

impostata premere sul pulsante “Mostra”. 

Il sistema mostra tutti i campi del modulo e consente per ogni campo di definire i permessi: 

 

 
 

 

GESTITO: se il campo è gestito significa che al verificarsi della condizione per il campo valgono permessi di 

accesso speciali definiti dalla regola 

 

LETTURA: abilità i permessi di lettura sul campo 

 

SCRITTURA: abilità i permessi di scrittura sul campo 

 

OBBLIGATORIETA’: rende il campo obbligatorio * 

* funzione attiva solo in casi d’uso combinato di Gestore Stati e Campi condizionali. 

 

Configurazioni possibili: 

A) Nessun permesso speciale di accesso 

 
Al verificarsi della condizione: il campo non è gestito dai Campi Condizionali, gli utenti accedono al campo, 

secondo i normali permessi definiti da profilo. 

 

B) Nascondere un Campo 

 
Al verificarsi della condizione: il campo risulterà nascosto  
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C) Rendere un campo visibile ma non modificabile 

 
Al verificarsi della condizione: il campo risulterà Visibile ma non modificabile. 

 

D) Rendere un campo visibile e modificabile 

 
 

Al verificarsi della condizione: il campo risulterà visibile e modificabile. 

 

E) Rendere un campo obbligatorio 

 
 

Al verificarsi della condizione: il campo risulterà obbligatorio*. 

* Funzione attiva solo in casi d’uso combinato di Gestore Stati e Campi condizionali. 

 

Premere il pulsante Salva per concludere. 
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19 Altre impostazioni di VTE 
 

E’ possibile definire ulteriori impostazioni all’interno della sezione  . 

 

 

19.1 Dettagli dell’azienda 
 

Nei Dettagli società è possibile specificare i dati della propria azienda: 

 

 

 

Tale informazioni possono poi essere utilizzate all’interno dei template PDFMaker per fatture, preventivi, 

ordini, ecc. 

 

Assicuratevi che la dimensione del logo della Vostra azienda rientri nello spazio disponibile per il PDF. Il logo 

deve essere fornito nel formato file *.png or *.jpg. la dimensione raccomandata è di 150x60 pixel. 

 

 

19.2 Proprietari del modulo 
 

Ciascun modulo CRM ha un proprietario: l’utente admin. Questa funzione serve per lavorare con Ticket in 

relazione al Portale Clienti. Quando un Ticket viene creato dal Portale Clienti, viene assegnato 

automaticamente al proprietario del modulo corrispondente. E' possibile, comunque, assegnare il Ticket ad 

un altro utente CRM. L’utente assegnatario riceverà  un’immediata email di notifica. Questa funzione risulta 

molto utile per la gestione dei Ticket attivi. 
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19.3 Valute 
 

E’ possibile gestire di versi tipi di valute, ad esempio se ci sono utenti che devono redigere offerte con una 

valuta diversa da quella proposta per default dal sistema (Euro). 

Da Valute è possibile visualizzare le valute configurate nel sistema e aggiungere eventuali nuove valute: 

 

 
 

Per creare una nuova valuta sono richieste le seguenti informazioni: 
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Dato Contenuto 

Nome della Valuta il nome della valuta che si vuole gestire, per esempio "USA, Dollars (USD)". 

Tasso Conversione Il tasso di conversione deve essere sempre collegato alla valuta base di VTE 

Stato Attivo/Inattivo 

 

Una volta configurate la valute, è possibile: 

 creare preventivi, ordini di vendita, fatture, ddt, ordini di acquisto con le nuove valute. 

 associare ad ogni utente nelle Preferenze la valuta di default, questa impostazione consentirà 

all’utente di visualizzare tutti i campi di tipo Valuta (ad esempio il campo Fatturato in anagrafica 

Azienda) nella sua valuta di default secondo il tasso di conversione indicato nelle impostazioni. 

 

 

19.4 Calcolo delle tasse 
 

E’ possibile impostare le voci di tassa da utilizzare su Preventivi, Ordini, Fattue e Ddt: 

 

 

 

E’ possibile indicare anche dei valori di tassa negativi ad esempio per la gestione dell’Enasarco o della 

ritenuta d’acconto 

Il calcolo delle tasse in  Preventivi, Ordini, Fattue e Ddt  può essere calcolato per riga oppure di gruppo, a 

seconda dell’impostazione scelta dall’utente in fase di creazione del documento: 
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19.5 Proxy Server 
 

Se la Vostra azienda sta usando un proxy server per accedere ad Internet, potrete usare il menù Impostazioni 

del Proxy Server, come mostrato nella figura. 
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19.6 Mail Converter 
 

Il Mail Converter è uno strumento che consente di leggere una o più caselle di posta e, al verificarsi di una 

condizione su una mail, attivare delle operazioni automatiche quali l’archiviazione della mail o la 

trasformazione della mail in un ticket nel modulo Assistenza Clienti. 

Per configurare i dati di una casella di posta cliccare il pulsante più: 

 
quindi inserire i dati della casella di posta da leggere:  

 

 
 

Dato Contenuto 

Scanner Nome Indicare a proprio piacere il nome da dare allo scanner 

Scanner Nome Indicare l’indirizzo del server di posta IMAP, ad esempio: mail.dominioazienda.it 

Protocollo Indicare IMAP4 o IMAP2 

Nome utente Indicare il nome utente per accedere alla casella di posta, solitamente coincide con 

l’indirizzo email 

Password Indicare la password di accesso alla casella di posta 

SSL Tipo,  

SSL Metodo 

Indicate le informazioni relative al protocollo di sicurezza di accesso se richiesto 

Stato Abilita = la scansione della casella di posta è attiva 
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Disabilita = la scansione della casella di posta non è attiva  

Cerca Indicare se: 

Tutto = tutte le email dopo l’ultima scansione 

Non lette = solo le email non lette dopo l’ultima scansione 

Dopo scansione Permette di indicare se modificare lo stato della mail dopo la scansione: 

vuoto = non modifica lo stato 

Letto = la mail viene marcata come letta 

 

 

Attenzione: la casella di posta deve essere accessibile in modalità IMAP, non è possibile configurare l’accesso 

in modalità POP3. 

 

Dopo il salvataggio dei dati della casella di posta è possibile: 

- tramite il pulsante Seleziona Cartelle decidere quali cartelle della casella di posta saranno lette 

- tramite il pulsante Setup regola configurare le regole del Mail Converte 

- tramite il pulsante Controlla Ora lanciare manualmente la scansione della casella 
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Seleziona Cartelle 

 

Attivare il flag in corrispondenza della 

cartelle da scansionare. 

 

 

Setup Regola 

 

Attraverso il pulsante Setup Regola è possibile configurare le azioni da intraprendere dopo il controllo e-mail. 

Cliccare sul pulsante Aggiungi Regola a destra e quindi impostare la regola: 

 

 

 

 

Dato Contenuto 

Da: Indicare  una condizione sul campo Da: (mittente), se non presente lasciare il campo 

vuoto 

A: Indicare  una condizione sul campo A: (destinatario), se non presente lasciare il campo 

vuoto 

Soggetto Indicare  una condizione sul campo Oggetto, se non presente lasciare il campo vuoto 

Body Indicare  una condizione sul corpo della mail, se non presente lasciare il campo vuoto 
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Corrisponde Indicare: 

- Qualsiasi Condizione: almeno una condizione deve risultare vera (OR) 

- Tutto le condizioni: tutte le condizioni devono risultare vere (AND) 

Azione Indicare l’azione da intraprendere al verificarsi delle condizioni: 

- Crea ticket: crea un ticket a partire da una mail, con le seguenti caratteristiche: 

1. Collegato a = sulla base dell’indirizzo email del mittente, viene inserito il 

Contatto, se non presente rimane vuoto 

2. Titolo: oggetto della mail 

3. Descrizione: corpo della mail 

4. Documenti: eventuali allegati alla mail 

- Aggiorna Ticket: aggiorna un ticket esistente 

- Aggiungi A/DA: archivia la mail agganciandola all’anagrafica del Lead/Azienda/Contatto 

con controllo su indirizzo del mittente [DA] o del destinatario [A] della mail 

 

E’ possibile impostare più regole e definire le priorità attraverso le frecce : 

 

 

 

Logica:  

 

 

 

 

Verifica 1a 

regola, 

viene eseguita?  

Verifica 2a 

regola, 

viene eseguita?  

 

Verifica 3a 

regola, 

viene eseguita?  

 

Fine 

SI SI SI 

SI 

NO NO NO 
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Controlla Ora 

Tramite il pulsante Controlla Ora lanciare manualmente la scansione della casella. 

 

ATTENZIONE:  Per attivare il controllo automatico occorre attivare un job nel server di VTE CRM. 

Vedere il capitolo “CRONJOB – Processi da pianificare”. 
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19.7 Webform 
 

Attraverso lo strumenti Webform di  VTE CRM è possibile creare un form web da inserire all’interno del 

proprio sito. I dati inseriti nel webforma saranno automaticamente inseriti in VTE CRM all’interno del modulo 

Lead. 

 

Per creare un nuovo webform da Impostazioni -> Webform cliccare sul pulsante : 

 

 
 

Dettaglio campi: 

Assegnato a -> Assegnatario del Lead 

URL di ritorno -> alla pressione del pulsante di conferma del webform, l’utente verrà reindirizzato all’indirizzo 

qui indicato 

 

Una volta creato il webform, clicca sul pulsante “Visualizza Form” per visualizzare il codice html da includere 

all’interno della propria pagina web. 

  

attiva i campi che 

vuoi inserire nel 

webform 
 inserisci un 
campo nascosto 
 

rendi obbligatorio un 

campo 

 

 

 

definisci un valore di 

default 
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19.8 LDAP 
 

E’ possibile configurare i dati del server LDAP in VTE CRM per la sincronizzazione delle password utente. Per 

la configurazione da Impostazioni scegliere Server LDAP. 

Compilare quindi le informazioni del server LDAP come da indicazioni di figura: 

 
In fase di creazione di un utente, una volta configurati i dati del server LDAP, è possibile ricercare l’utente: 

 

Il collegamento con LDAP consente: 

- di precompilare alcune informazioni dell’utente (nome, 

cognome, email) 

- li sincronizzazione delle password di accesso dell’utente 
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19.9 Impostazioni del Customer Portal 
 

 

 

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti 

attraverso la voce Customer Portal.  

Nelle impostazioni di base è possibile: 

1- scegliere quali voci (moduli) devono essere attivi lato portale 

2- definire l’ordinamento delle voci 

Nelle impostazioni avanzate è invece possibile definire: 

3- la visibilità dei dati attraverso l’opzione “Visualizza tutti i 

record”:  

 “si” ->  il cliente visualizza sia i dati relazionati alla propria 

anagrafica contatto (ticket, documenti, ecc), sia i dati relazionati 

all’anagrafica azienda a cui è collegato, 

“no” ->  il cliente visualizza solo i dati relazionati alla propria 

anagrafica contatto e non quelli relazionati all’azienda a cui è 

collegato 

 

4- attraverso l’opzione 

“Seleziona l’utente” è possibile 

attribuire la stessa visibilità di 

campi che ha un utente al 

cliente lato portale 

 

5- attraverso l’opzione 

“Seleziona il template email” è 

possibile decidere quale 

template email deve utilizzare 

il sistema per comunicare i dati 

di accesso al portale  
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20 Integrazione con asterisk 
 

VTE è integrabile con Asterisk, un'applicazione PBX telefonica Open source che permette di veicolare le 

telefonate. Asterisk è una implementazione libera di un software PBX che permette di ottenere le stesse 

funzioni offerte da altri sistemi proprietari con una spesa decisamente inferiore ed una maggiore flessibilità. 

Asterisk è oggi un punto di riferimento nel settore. La completezza dei suoi contenuti e la sua affidabilità lo 

rendono una piattaforma ideale per una vasta gamma di applicazioni: è utilizzato come elemento portante 

per realizzare mediatori RTG/IP (centralini in grado cioè di utilizzare sia le linee telefoniche tradizionali sia i 

canali IP), sistemi Centrex (PBX "Virtuali" e centralizzati), applicazioni per la gestione di Call Center ed altro 

ancora. 

 

 

20.1 Caratteristiche dell'integrazione di Asterisk in VTE CRM. 
  

1. Effettuare telefonate cliccando sui numeri di telefono direttamente da VTE. 

2. Ricevere notifiche all'interno di VTE con le informazioni sul chiamante quando una telefonata arriva 

all'utente. Le notifiche appaiono nell'angolo in basso a destra dello schermo. 

3. Visualizzare lo storico delle chiamate nel modulo PBX Manager Module (modulo Gestione Chiamate) 

4. Associare le telefonate con il Contatto/Azienda/Lead nella Storico Attività. 

5. Impostare le estensioni utente attraverso la scheda utente Preferenze. 

 

 

20.2 Requisiti 
 

 VTE CRM  installato sul sistema 

 Asterisk installato sul sistema. 

 Il server contenente Asterisk e quello contenente VTE devono potersi vedere in rete. 

 Devi avere un'estensione utente di Asterisk valida e un telefono voip configurato con tale estensione. 
 

 

20.3 Configurare VTE CRM 
 

Quando il server di Asterisk è configurato per funzionare con VTE, dovete configurare le impostazioni di VTE 

affinché si possa connettere ad Asterisk.  

Per inserire le impostazioni del server Asterisk, da  scegliere Impostazioni Server SoftPhone: 
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20.3.1 Estensioni utente e riconoscimento del chiamante 

 

All’interno delle Preferenze: 6. Comfigurazione Asterisk utente è possibile associare l’estensione (interno) per 

l’utente: 

 
L’opzione Receive Incoming Calls permette di abilitare il riconoscimento del chiamante per le chiamate in 

ingresso. Questa opzione permette, una volta risposto alla chiamata in ingresso, di visualizzare a video sulla 

schermata del CRM un pop-up, che compare in basso a destra, con indicazione del chiamante e il link per 

accedere all’anagrafica di dettaglio. Se il numero del chiamante non è presente in VTE, nel popup viene 

proposta la creazione di un lead, di un contatto o di un'azienda. 

 

Affinchè il riconoscimento del chiamante sia attivo, è inoltre necessario attivare il relativo CRON sul server di 

installazione di VTE. Si veda a tal proposito il capitolo CRONJOB – Processi da pianificare. 

 

 

20.3.2 Effettuare telefonate in uscita 

 

Per effettuare chiamate in uscita, cliccare sul numero di telefono desiderato direttamente da VTE. 

 

 

20.3.3 Formato numeri di telefono 

 

È possibile salvare il numero in VTE in ogni formato, con o senza prefissi e anche con prefissi tipo SIP, PSTN se 

si usa il carattere “:” per separare tale prefisso dal numero stesso. 

Note: Si raccomanda di non usare caratteri speciali o trattini nel campo telefono/cellulare. 
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21 CRONJOB – Processi da pianificare 
 

Per il corretto funzionamento di alcune funzioni dell’applicazione occorre attivare nel cron/pianificazione 

attività del server su cui è installato VTE CRM i job relativi ai processi automatici. 

Le funzioni interessate da questa configurazione sono: workflow (invio email), fatturazione ricorrente, import 

da file csv, remind del Calendario, notifiche e resoconto notifiche, newsletter, modulo Messaggi, Mail Scanner 

e SLA. 

 

Per l’attivazione dell’operazione automatiche occorre inserire nel cron/pianificazione attività il seguente file:   

 

1. Windows 

<directoryVTECRM>/cron/RunCron.bat 

2. Linux 

<directoryVTECRM>/cron/RunCron.sh 

 

Successivamente saranno attivi gli automatismi relativi alle seguenti funzioni: 

 Workflow (invio email) 

 Fatturazione ricorrente (rif. modulo Ordini di Vendita) 

 Import da file csv 

 Remind del Calendario (tab Avvisa all’interno degli Eventi) 

 Notifiche e resoconto notifiche (invio via mail di notifiche e resoconto delle notifiche) 

 Newsletter 

 Modulo Messaggi (download automatico dei messaggi) 

 

Gli automatismi relativi alle seguenti funzioni devono invece essere attivati manualmente: 

 Mail Scanner 

 SLA 

 

Impostando la colonna active = 1 nella tabella del database vte_cronjob. 
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