
  

T4A

T4A
Portale per la gestione delle provvigioni, monitor ordini e comunicazione con 
gli agenti.

Che cos'è
T4A è la nostra soluzione web based dedicata 
alle agenzie commerciali telefoniche, 
energetiche o simili per il supporto nella 
gestione degli ordini, delle provvigioni e 
l'interazione con l'agente.

Contesto
L'agenzia commerciale, nell'esercizio delle 
propria attività dialoga costantemente con i 
fornitori dei servizi commercializzati e la propria 
forza vendite. I dialogo si traduce in corposi 
flussi di informazioni da gestire.

Cosa fa
T4A legge e processa i file di report messi a 
disposizione dai fornitori, traccia e storicizza gli 
ordini (anche extra-report), le regole 
provvigionali (comprese le varianti come 
portafogli blindati, autoprocacciamento, 
portabilità)e fornisce agli utenti strumenti di 
monitor e dialogo. 

I vantaggi
T4A:
● Semplifica la gestione delle informazioni e  

dei flussi dati
● Permette un monitor accurato e in tempo 

reale sullo stato di avanzamento degli ordini
● Evidenzia le anomalie
● Semplifica la definizione delle regole 

provvigionali 
(economici/percentuali/canvas)

● Calcola i compensi da assegnare a ciascun 
agente

● Facilita e certifica la comunicazione
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I punti di forza
I punti di forza di T4A sono:
● Ricalcolo in tempo reale dei compensi 

(acconti, saldi storni) al variare degli 
stati degli ordini

● L'interfaccia semplice e intuitiva che ne 
facilita l'utilizzo senza la necessità di 
formazione specifica

● Accessibile immediatamente ovunque via 
web e da qualsiasi device anche mobile (zero 
installazioni)

● Strumenti di monitoraggio immediati e 
costantemente allineati

● Facilmente integrabile e ampliabile per 
gestire fonti dati diverse o aggiungere 
funzionalità

● Dotato di strumenti di BI
● Scalabile per gestire qualsiasi volume di 

utenza e dati

T4A è completamente sviluppato da EL.DA 
Sevice in ambiente Microsoft .NET. È una 
applicazione web che sfrutta le più recenti 
tecnologie HTML5 per coniugare performace 
usabilità e grafica moderna.
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