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Configuratore  
di prodotto

Ottimizza le vendite,  
semplifica gli acquisiti

Configuratore di prodotto

Semplifica gli acquisti

Se il tuo prodotto è ricco di variabili e componenti, se i tuoi clienti hanno difficoltà nel trovare la 
soluzione che serve...
Un Configuratore è indispensabile per la tua azienda, soprattutto se hai un catalogo prodotti 
molto ampio o se vuoi guidare la tua rete commerciale nella redazione di offerte.

Il configuratore ottimizza il processo 
di vendita: è uno strumento di guida e 
assistenza alla vendita, e semplifica il 
processo di acquisto: indirizza l’utente 
verso il prodotto di cui ha bisogno.
Il Configuratore Visiq crea un percorso di 
configurazione personalizzato, perfetto 
per guidare il cliente verso ciò che cerca.

Il tuo catalogo è troppo vasto e i tuoi clienti non 
riescono a trovare la soluzione giusta? 
Il tuo prodotto è ricco di componenti e combinazioni  
e non sai come valorizzarli?
Il Nostro Software Visiq è il configuratore che guida  
il cliente verso il prodotto di cui ha bisogno.

Configura Prodotti, Prezzi, Progetti, Preventivi
Un percorso di configurazione personalizzato è dedicato al tuo prodotto, alle tua esigenze, al tuo 
target (cosa devi configurare, perché e per chi).
Puoi configurare prodotti, prezzi, progetti, preventivi.
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I vantaggi del configuratore

Configuratore di prodotto

Grazie al configuratore:

Ottimizzi le vendite

Riduci la complessità: i tuoi clienti, 
grazie alla configurazione, ottengono 
la soluzione al loro problema, l’analisi 
della fattibilità e dei costi, il know how 
completo sui tuoi prodotti

Semplifichi gli acquisti

Flessibilità massima: raccogli i feedback 
dei clienti per trovare facilmente nuove 
soluzioni

Risparmi tempo e risorse: velocizzi i 
tempi di progettazione, preventivazione 
e raccolta ordini Distribuisci la conoscenza tecnica dei 

tuoi prodotti al tuo staff tecnico

Abbatti la curva di apprendimento 
della tua rete commerciale sulla 
conoscenza del tuo prodotto

Migliori il processo produttivo: segui i 
feedback dei clienti, raccogli risposte 
immediate, prendi le giuste decisioni 
di business coerenti con la richiesta di 
mercato

Ti integri a qualsiasi E-commerce (B2B 
e B2C), a Software di gestione ordini e 
rete vendita, Catalogo digitale e CRM.

Configuratore Commerciale

Configuratore di Canvass CPQ

Il Configuratore perfetto per guidare la tua rete vendita.
Realizziamo configuratori tecnico-commerciali dedicati agli agenti di commercio, 
per creare in tempi brevi un’offerta commerciale del prodotto.
Il configuratore supporta i commerciali nella creazione di offerte: permette di 
sfruttare il know how tecnico aziendale del configuratore nella redazione di offerte, 
senza il coinvolgimento dei tecnici, alleggerendo e semplificando il lavoro dei reparti 
commerciali. Questo fa sì che, anche a chi non ha conoscenze tecniche, possa 
sviluppare un’offerta commerciale in maniera semplice e precisa.

Il Configuratore di Canvass CPQ (Configure Price Quote) migliora 
l’efficienza della rete vendita.
Il Configuratore consente di gestire e configurare canvass e offerte, 
anche con particolari combinazioni di prezzi/prodotti, così da 
rispondere a tutte le esigenze (della direzione commerciale aziendale): 
uno strumento vincente per la tua strategia commerciale.
Abbiamo sviluppato un tool online che permette alla direzione 
commerciale di elaborare e combinare varie strategie di vendita 
abbinando prodotti, offerte, sconti condizionati e innumerevoli 
possibilità per facilitare l’offerta commerciale, superando la 
gestione specifica dei listini aziendali gestiti dall’ERP aziendale e 
aggiungendone potenzialità. Sviluppato per andare incontro alle 
esigenze più estrose ed eterogenee dello staff commerciale e del 
mercato.
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Integrazioni e Consulenza

Configuratore multibrand, multimercato, multilingua: XX brand, 
XX lingue, XX mercati nel mondo

Il preventivatore (Quotation Tool) 
risponde alle esigenze della rete 
vendita

I nostri Configuratori possono essere 
utilizzati su Web, Web App Mobile e 
App dedicate, si integrano a qualsiasi 
E-commerce B2B e B2C, Siti Web, Software 
di gestione ordini e Rete Vendita, Catalogo 
digitale e CRM.
Ti guidiamo nella progettazione del 
configuratore secondo le tue esigenze, 
grazie alla nostra esperienza decennale.

Siamo integrati ai maggiori sistemi presenti sul mercato: 

SAP
Zucchetti
IBM
Microsoft Dynamics
TeamSystem
Passepartout
Salesforce
JDEdwards

Danea Easy fatt
Fatture in Cloud
Atelier
Sistemi
Galileo
Passepartout Mexal
Sage X3

I nostri Configuratori possono essere utilizzati su Web, Web App Mobile e App dedicate, si integrano 
a qualsiasi E-commerce B2B e B2C, Siti Web, Software di gestione ordini e Rete Vendita, Catalogo 
digitale e CRM.
Ti guidiamo nella progettazione del configuratore secondo le tue esigenze, grazie alla nostra 
esperienza decennale.

Uno strumento agile e professionale per la creazione di 
preventivi personalizzati.
Nel preventivatore è presente il questionario di requisiti 
a cui il cliente ha risposto, quindi la realizzazione delle 
offerte è veloce ed efficace.
Migliora la produttività dei venditori grazie a 
preventivatori completi di offerte digitali: prodotti 
e listini sempre aggiornati, automatizzazione e 
centralizzazione di tutte le proposte di vendita, 
standardizzazione della modalità di proposta delle 
offerte e velocità nella realizzazione di preventivi con 
totale condivisione delle informazioni.
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A chi serve?

SCOPRI IL CONFIGURATORE 
DI PRODOTTO

Aziende Tech  
per assemblare prodotti 
complessi

Gioielli 
per configurare 
caratteristiche specifiche

CPQ  
per sviluppare canvass 
e offerte commerciali 
complesse

Illuminotecnica  
per gestire al meglio le 
risorse del prodotto

Aziende Fashion  
per configurare taglia, 
colore, dimensione 
e caratteristiche del 
prodotto

Arredamento  
per gestire composizioni 
articolate
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Configuratore di configuratori

Abbiamo sviluppato un particolare linguaggio di 
programmazione per dar modo agli esperti del prodotto 
di passare, dalla gestione di fogli Excel, a un sistema 
che prevede un percorso di configurazione, con step 
di gestione evoluti, che permettono di gestire prodotti 
complessi. 
Questo strumento è sviluppato con le ultime tecnologie, 
gestibili da browser comuni, completamente sul Cloud. 
Con Visiq l’azienda non avrà bisogno di trasferire il know 
how tecnico, per gestire il proprio sviluppo, verso strutture 
tecniche esterne evolute.
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