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LISTINO AGENTI DI COMMERCIO  

i prezzi includono licenza, assistenza e aggiornamenti per il periodo di un anno e sono al netto dell'IVA. 

CODICE DESCRIZIONE 

CANONE 

TRIM 

CANONE 

ANNUALE 

TWSB+ 
TWR+ 
TWSBF+ 
TPAG+ 
TPN+ 
TWEXPDF 

 Gestione Clienti, Mandanti, Agenti, Prodotti, Ordini, Statistiche; 
 Modulo Analisi portafoglio Clienti (Ricerche Avanzate) , 

Statistiche; 
 Gestione Veline (fatture mandanti) , Statistiche – (le veline 

possono essere inserite manualmente, generate 
automaticamente dagli ordini o importate da excel con 
l’apposito modulo TWEXPDF); 

 Gestione Pagamenti e Incassi, Statistiche (RICHIEDE IL 
MODULO TWSBF); 

 Gestione Fattura provvigioni, firr, enasaco e indennità 
suplettiva di clientela, gestione prima nota (entrate / uscite) , 
Statistiche; 

 Importazione da Excel di Prodotti, Veline, Pagamenti;  
esportazione ordini excel, word, pdf e metel 

150 500 

TARGET 
WEBSTAT 

potente sistema di elaborazione e visualizzazione aggregata dei dati 

presenti nel software Target win Agenti, Utilizzabile con qualsiasi 

device e qualsiasi browser (crome, safari, explorer, ecc… con 

smartphone e tablet, android, apple o windows o qualsiasi pc o mac); 

 consultazione rapida e davvero molto semplice; 
 sostituisce definitivamente l’uso della carta e del computer 

quando dal cliente si hanno bisogno di informazioni statistiche 
su ordinato, fatturato e pagamenti. 

75 200 

 Ogni postazione aggiuntiva dei precedenti servizi ha un prezzo del 

50% rispetto la prima. Offerte personalizzate per da 3 multilicenze in 

su. 

  

 COSTO STARTUP UNA TANTUM 100 0 

CP Consulenza Privacy - Verifica dell'organizzazione attuale, analisi e 

consulenza, redazione di tutta la documentazione necessaria, backup 

archivi giornaliero. 

(prezzo per aziende fino a 5 utenti, preventivi personalizzati per 6 o 

più utenti) 

100 300 

FE Corso di formazione su fattura elettronica (una tantum): 

 cos'è 

 come inserire fatture elettroniche a costo zero fino a 20 fatture 

l'anno; 

 altre possibili soluzioni 

120 

http://www.softwareperagenti.it/gestione-ordini-agenti-plurimandatari/
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il corso si tiene presso i locali dbSoft a Falconara (AN) o tramite 

webinar online 

FEOS Servizio Data entry fatture elettroniche in outsourcing; registriamo 

noi le tue fatture elettroniche. Il prezzo indicato è per l'inserimento di 

20 fatture. 

60 

FEEX Software per generazione file XML dal nostro Target Win 20 50 

SITI Progettazione grafica sito web dinamico, gestione gallery, modulo 

contatti, contatore visite, collegamento ai social, fino a 10 pagine. Il 

prezzo non include l'hosting, il materiale grafico deve essere fornito 

dal cliente. Aggiornamento pagine esistenti, pulizia periodica e 

gestione tentativi di hackeraggio / spam. 

40 399 

TARGET WIN TERMINAL SERVER 

NTTS Target Win Full per windows terminal server.  No acquisto 

licenza software. Prezzo annuale. Il servizio include: 

 servizio hosting; 

 configurazione e assistenza del server; 

 Installazione e aggiornamenti del software Target Win; 

 assistenza del software; 

x 2 accessi 700 

X 5 accessi 1.500 

X 10 accessi 3.000 

Moduli Aggiuntivi del software Target Win acquistabili una Tantum 

TWO Gestione Offerte 99 

TWD Gestione Documentale 99 

TS Gestione Giro visite e Attività svolte e da svolgere (CRM) 99 

 TF 

Invio Circolari automatizzato per attività di (mail marketing, fax marketing, direct marketing, 

telemarketing) 99 

TMG Modulo Merchandising e Rilevazione prezzi con relative statistiche 99 

TWS Modulo sincronizzazione per dispositivi mobili e/o interfaccia verso zotsell 99 

TWPSORD Copia commissione personalizzabile per Mandante (il prezzo è a copia commissione personalizzato e 

include il software che riconosce automaticamente il copia commissione della mandante alla quale si 

invia l’ordine) 

60 

TT Gestione Obiettivi di Vendita – possibilità di gestire obiettivi di vendita con svariate tipologie di 

raggruppamento. (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) 

99 

TTC Modulo Taglie e colori integrato nella gestione ordini (RICHIEDE MODULO TWSB) 99 

TMA Gestione Multi Agenzia (possibilità di gestire più agenzie contemporaneamente ognuna con più 

mandati e più agenti con possibilità di gestire anche una commerciale) – (RICHIEDE  MODULO 

TWSB O TWSBF) 

199 

TM Gestione deposito (RICHIEDE MODULO TWSBF) 99 

TTF Gestione Ordini settore Tessuti (con possibilità di gestire, disegni, varianti, pezze tipo, tirelle e 

cartelle), Statistiche specifiche  per il settore (RICHIEDE  MODULO TWSB O TWSBF) 

399 

TFA Interfaccia grafica per inserimento ordini utilizzabile in remoto da qualsiasi dispositivo 99 

 

http://www.softwareperagenti.it/gestione-documentale/
http://www.softwareperagenti.it/giro-visite/
http://www.softwareperagenti.it/invio-comunicazioni-automatizzato/
http://www.softwareperagenti.it/sincronizzazione-dati-agenti/
http://www.softwareperagenti.it/obiettivi-vendita/
http://www.softwareperagenti.it/target-fastagent/

