
GESTIONE ORDINI 
IN CLOUD
Mywo è la soluzione Cloud per la gestione 
degli ordini in tempo reale, da parte di agenti 
e clienti. Mywo permette di lavorare in mobili-
tà, è multipiattaforma ed integrato al tuo 
gestionale.

MYWO

LA SICUREZZA DEL CLOUD

Mywo si interfaccia in Cloud al 
gestionale aziendale, consentendo di 
ottenere gli ordini dei propri clienti e/o 
agenti, e poter gestire in tempo reale la 
produzione.

MULTIPIATTAFORMA

Mywo si utilizza da Tablet, Smartphone 
e Pc. Mywo è una web-app, che 
significa scalabilità ed aggiornamenti in 
tempi rapidi.

ONLINE ED OFFLINE

Mywo ti consente di lavorare anche in 
assenza di connessione. L’ordine sarà 
poi processato ed inviato appena la 
rete sarà disponibile.

ACCORCIA 
LE DISTANZE 
TRA CLIENTE 

E AGENTE

UNA APP FLESSIBILE
ED INTEGRATA
Mywo è la soluzione che permette ad agenti e clienti della tua 
azienda di effettuare ordini in piena autonomia, con condizioni 
commerciali personalizzate ed informazioni sullo stato dell’ordine. 
Inoltre: storico degli ordini, informazioni su consegna e spedizione, e 
statistiche sul venduto.

GESTIONE ORDINI

Mywo si integra perfettamente con le funzionalità di gestione delle politiche commerciali, ma aggiunge a tutto 
questo la semplicità e la portabilità di una app: funzionalità di ricerca, navigazione facilitata, carrello intelligente, 
gestione degli ordini ed analisi statistica.

Il cuore del sistema. Ha funzionalità di ricerca, 
portafoglio ordini, tracking dello stato, storico del 
cliente etc.
L’elenco degli ordini permette ricerche avanzate, e 
la creazione di un ordine affianca passo-passo 
l’utente nella compilazione, con semplicità ed 
immediatezza.

integrazione automatica delle sedi dei clienti con 
Google Maps, con la possibilità di filtrare sulla 
cartina e di impostare la navigazione presso un 
cliente o visualizzare distanze e tempi di 
percorrenza.

GEOLOCALIZZAZIONE E 
NAVIGAZIONE

IL CUORE DEL SISTEMA
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l’App prevede la possibilità di creare e sincronizzare 
documenti di offerta e preventivi, gestendone i 
versionamenti successivi e mantenendo traccia delle 
variazioni nel tempo.

OFFERTE E PREVENTIVI

Gestioni avanzate del carrello ordini di un cliente, 
tracking in tempo reale dello stato dell'ordine, integra-
zione con il sistema gestionale aziendale.

CARRELLO E TRACKING

La gestione documentale consente di abbinare agli 
articoli delle schede tecniche, note, immagini e 
quant'altro utile a finalità tecniche e commerciali.

DOCUMENTI E ALLEGATI

Sistema integrato di notizie e notifiche aziendali per gli 
agenti e clienti.

NOTIFICHE E NOTIZIE

Pur mantenendo la sua semplicità, il sistema offre una 
gestione completa di ogni peculiarità aziendale: 
gestione dell'IVA, sedi di consegna, spese accessorie 
ed oneri di trasporto, gestione Varianti e Kit di Articoli.

FLESSIBILITÀ E COMPLETEZZA

Ogni utente ha a disposizione una agenda con le 
proprie attività e i propri ordini.

AGENDA PERSONALE

Mywo funziona perfettamente anche in assenza di 
connessione. E’ comunque possibile creare un ordine 
che sarà poi elaborato in presenza di rete.

ONLINE E OFFLINE

Il software consente di eseguire in tempo reale 
accurati report sullo stato di avanzamento dei 
pagamenti, report sul cliente, su bolle e fatture, ed 
analisi statistiche aggregate sui vari dati.

ESTRATTO CONTO

Mywo è nativamente integrato con i gestionali Zucchetti Ad Hoc, ma la 
sua scalabilità gli consente di supportare qualsiasi piattaforma.


