Your collaboration

Gestione degli appuntamenti e delle risorse
TimelyPlan permette la registrazione delle attività svolte,
l’utilizzo condiviso del calendario degli appuntamenti,
la rendicontazione per cliente, e/o centro di ricavo/costi,
il tutto gestito direttamente dal gruppo di professionisti,
dagli operatori, o dal personale di studio. In una parola: collaboration.
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Your collaboration

Calendario appuntamenti

Per fissare l’appuntamento basterà trascinare direttamente
l’anagrafica del cliente selezionato, sul giorno e ora desiderati.
Inoltre è sempre possibile inserire un appuntamento “libero” e
quindi non collegato ad un’anagrafica cliente.

Personalizzabile

Sono disponibili diverse
modalità di visualizzazione
quali: vista giorno, vista
settimana lavorativa, vista settimana e vista mese.
È possibile personalizzare anche l’intervallo di tempo
da visualizzare così da avere un maggior dettaglio
degli appuntamenti e attività, o una vista di anteprima
più ampia.

Gestione clienti

Su TimelyPlan è possibile andare ad inserire le
anagrafiche di clienti e potenziali, associabili agli
appuntamenti e alle commesse.

Gestione attività

Con TimelyPlan è possibile gestire le singole commesse
alle quali vengono associate le fasi di progetto, le persone
coinvolte, eventuali tempi e budget previsti.
In fase di registrazione delle attività, il personale andrà ad
inserire la propria prestazione svolta per una determinata
commessa con relativi tempi dedicati.

Rendicontazione

Per ogni professionista o attività svolta è associabile un listino o
un valore per la rendicontazione delle attività.
È possibile visualizzare gli estratti conto e i brogliacci per l’analisi
degli impegni.

Promemoria e note

Con TimelyPlan è possibile registrare una
nota/attività legata ad una precisa data e
orario. TimelyPlan si occuperà di mostrare dei
remainder all’approssimarsi dell’evento.
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Soluzioni informatiche
per le tue esigenze
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