
SOFTWARE FACILE

AGENZIA
MATRIMONIALE
Questo programma permette la gestione delle
attività specifiche di un’agenzia matrimoniale.

In particolare, il programma consente la
rilevazione dei dati anagrafici dei clienti e
delle loro richieste circa i profili dei partner

da ricercare l’uso di automatismi per
associare le domande della clientela, la

gestione degli impegni del personale
d’agenzia. Il programma contiene anche un
modulo di contabilità dei costi a carico dei

clienti. È previsto il funzionamento del
programma in rete locale e geografica con

possibilità di collegamento sia fra più
macchine in una agenzia che tra più agenzie.

GESTIONE BANCHE DATI
Il programma è incentrato su
delle banche dati da tenere
accuratamente aggiornati:
l’anagrafe dei clienti, le tabelle
dei parametri e delle parole
chiavi per le ricerche,
l’archivio dei profili dei clienti
e dei partner da ricercare,
l’archivio delle inserzioni sui
giornali, il registro dei contatti
tra partner effettuati.

GESTIONE “LAVORI”
È prevista la ricerca automatica
dei contatti tra potenziali partner.
Il personale dell’agenzia è
supportato, nell’esercizio dei suoi
impegni, dall’uso di agende
elettroniche per programmare
visite e incontri con i clienti
nonchè di memorie per appunti,
informazioni ed altro. Contratti,
etichette e mailing clienti sono
gestibili in modo automatico.

STAMPE 
• Lista Domande/Offerte
• Lista Clienti
• Stampa Etichette Clienti
• Agenda Appuntamenti
• Mailing Clienti
• Lista Inserzioni
• Lista Personale Agenzia
• Parametri e Parole Chiavi per

Cliente e Partner
• Giornale Costi
• Dettaglio Costi per Cliente
• A Storico Profili
• A Storico Dettaglio Costi
• Stampa Collegamenti
• Importa Dati da Altre Agenzie
• Esporta Dati a Altre Agenzie

TABELLE 
• Testate inserzioni
• Anagrafica Personale

Agenzia
• Moduli Contratti
• Tabella Causali Spese
• Tabella Titoli di Studio
• Tabella Professioni
• Tabella Situazione

Economica
• Tabella Parole Chiavi
• Tabella Agenzia

ARCHIVI 
• Archivio inserzioni 
• Anagrafica Clienti
• Profili Clienti e Partner

da Ricercare
• Dettaglio Costi
• Storico Profili
• Storico Dettaglio Costi
• Agenda Appuntamenti

COSTI 
È possibile tenere
una piccola
contabilità dei
costi da caricare
sui clienti.

COLLEGAMENTI TECNICI 
Il programma può essere
installato in rete sia
locale che geografica.
Può, quindi, collegare
più stazioni nella stessa
agenzia come più
Personal Computer
installati in agenzie
diverse.
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