
Gestione dei
contratti attivi

La soluzione per le aziende di servizi 
che necessitano delle procedure per 
la fatturazione ricorrente.

Perché produrre manualmente 
fatture ogni mese quando 
derivano da un contratto 

prestabilito ?

BASTA UN CLICK

La fatturazione ricorrente, chiamata anche 
contract billing o recurring invoice permette 
all'utente di stabilire e di fatturare contratti che 
devono essere generati su base periodica. Tante 
funzioni che permettono la gestione completa 
del contatto, degli interventi legati, della 
pianificazione, la geolocalizzazione, 
l'allineamento dei rid bancari e molto altro.



● Contratti di fatturazione completi con la generazione automatica di fatture 
per gli utenti nei cicli predefiniti 

● Gestione del ciclo di fatturazione Contratti con fatture che possono essere 
mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali o miste.

● Calcolo e rilevazione automatica dei ratei e risconti
● Possibilità di memorizzare Note interne di accompagnamento per ogni 

contratto 
● Gestione degli adeguamenti contrattuali e rinnovo automatico 

Risparmi il 99% el 
tempo dedicato al 
ciclo attivo

La soluzione ideale per 
agenzie di comunicazione, 
marketing, settore ICT, 
commercialisti, consulenti del 
lavoro, aziende settore 
disinfestazione, società di 
certificazione, società di servizi 
in genere.



Casi di utilizzo

Studio di consulenza / commercialista
Ogni trimestre emette fatture manualmente, con la procedura carica il contratto / emette fatture con un clik

Società operante nel settore IT
Tra i servizi avremo interventi tecnici previsti da contratto oppure su richiesta, inclusi o esclusi nel canone, 
servizi di hosting o gestione posta e altre casistiche. Il collegamento non é solo relativo al ciclo di fatturazione 
ma alla gestione dei ticket web o voip e alla gestione degli interventi tecnici

Servizi alle imprese
Un esempio può essere una società di certificazione che formalizza un contratto triennale con i clienti per il 
quale ogni anno in una data fissata dovrà svolgere un intervento

Società che effettua interventi tecnici programmati 
In questo caso il processo é molto piu' complesso in quanto oltre alla gestione del ciclo di fatturazione e la 
gestione degli interventi pianificati o una-tantum dovranno essere gestiti gli operatori con la localizzazione 
geografica e la creazione dei giri di intervento.





Gestione anagrafica contratti, grafici andamentali, export in excel, possibilità di stampa del contratto 
(condizioni contrattuali), gestione allegati (contratto firmato), gestione delle macchine associate al contratto.



Nel caso in cui l'azienda gestisca 
contratti legati ad interventi 
tecnici la procedura crea le 
richieste di intervento che 
vengono automaticamente 
caricate nelle funzioni Menu 
Operativo per la successiva 
gestione e pianificazione.



La fase di pianificazione é molto importante per le aziende che 
eseguono interventi ricorrenti presso gli stabilimenti dei Clienti.

La procedura effettua una serie di analisi relativamente alla 
localizzazione geografica del cliente, al numero di operatori 
necessari, al preavviso predefinito, alla situazione di affidabilità del 
cliente e predispone una proposta di interventi che l'operatore 
potrà modificare o convalidare. Gli interventi possono nascere non 
solo dal contratto ma ad esempio da una chiamata in ingresso 
(menu CRM / gestione chiamate)



Gli interventi verranno automaticamente caricati nelle agende condivise degli operatori con 
aggiornamento automatico da e verso la procedura di allocazione risorse.



Le procedure in Elatos sono tutte legate e l'informazione gestita in modo orizzontale dai vari utenti. In 
questo caso la lettura del contratto é opportuna per l'operatore che riceve una telefonata. La procedura 
configurata dall'utente Amministratore consiglierà la risposta da fornire al cliente.



Anche la gestione ticket (via web) o a mezzo Voip sono legati alle anagrafiche contratti. Ad esempio se un 
cliente ha pagamenti sospesi oppure non ha un contratto attivo normalmente non sarà abilitato all'invio di 
ticket. Allo stesso modo se un contratto prevede 10 ticket verrà effettuato un controllo in fase di invio.

La richiesta verrà presa in carico dall'operatore che potrà gestirla, chiuderla o passarla ad un collega se non 
é in grado. Per ogni fase verranno inviate mail automatiche di avviso al cliente che sarà sempre aggiornato 
sullo stato della Sua pratica.



Servizi inclusi nel Sitòfono Classic VOIP
● Chiamate abilitate su un numero di telefono a vostra scelta
● Chiamate gratuite, senza limiti, in più di 50 nazioni
● Area riservata con archivio e statistiche sull'utilizzo del servizio
● Segreteria telefonica con messaggio vocale ricevuto via e-mail
● Segnalazione delle chiamate perse con la possibilità di richiamare

IMPLEMENTAZIONI EFFETTUATE IN ELATOS WEB

Nel momento in cui il cliente 
clicca il tasto CHIAMA GRATIS 
all'operatore si apre una 
maschera con tutti i dati del 
cliente (CRM).

Potrà in modo rapido inserire la 
richiesta, evaderla 
immediatamente oppure aprire 
un ticket. Il tempo di attività viene 
registrato automaticamente.


