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Tutti i CRM generati nascono da un framework da me ideato e di cui sono
proprietario. Questo framework mi permette la realizzazione di qualsiasi gestionale
personalizzato sulle richieste e necessità del cliente più esigente.

L’architettura è così strutturata:







HTML5
CSS
Javascript
PHP5.6
MySql 5.7
Ambienti Linux/Microsoft

Di conseguenza tutti i CRM si basano su ambiente WEB, con alcune rare
componenti lato client, che permettono la velocizzazione dell’intero sistema.

Il sistema può vantare una ottima struttura di database, che permette una scalabilità
e personalizzazione dello stesso, mantenedo una affidabilità assoluta.

Il sistema di accesso garantisce il primo baluardo del CRM. In tal senso, il
gestionale
identifica
una
user
ed
una
password:

Qualora il sistema rilevasse 2 consecutivi errori di tentato accesso,

viene aggiunto il controllo CAPTCHA, che scongiura eventuali attacchi:

Nel momento in cui si tentasse l’accesso con una password errata ed una
CAPCTHA corretto, l’account viene automaticamente bloccato. Un amministratore
può accedere nell’apposita sezione e sbloccare l’utenza.
All’interno del gestionale esiste una sezione dedicata all’amministrazione degli
account e relativa profilazione. Al momento il CRM più completo, presenta 7
differenti livelli di profilazione, ma come detto è possibile raggiungere N livelli, in
base alle esigenze del cliente. Ovviamente ogni profilo ha la possibilità di accedere a
diverse funzioni sulla base delle autorizzazioni predisposte.

Sinteticamente gli attuali CRM sono predisposti per la gestione di:
 CallCenter
 Agenzie/Subagenzie/Broker di assicurazioni multimandato
 Studi Medici/Studi Generici

I diversi sistemi soddisfano le esigenze dei diversi comparti. Alla base di
tutti i CRM vi è un archivio di anagrafiche, con tutta una serie di dati che
si relazionano, tra cui sicuramente file allegati (pdf/doc/xls/jpg ecc), che
sono sempre gestibili ed anche inoltrabili in automatico dalle mail
generate dal sistema stesso.

Sostanzialemente PratiKall gestisce il database di anagrafiche che verrà
lavorato dai diversi operatori telefonici, fino al raggiungimento
dell’obiettivo d’azienda. Il sistema permette invio di email, personalizzate
al “source” e “destination”, creazione di documentazione PDF,
distribuzione delle anagrafiche agli operatori telefonici secondo le regole
indicate dall’azienda, individuazione automatica del sesso sulla base di
nomi, opzione dettato per note lunghe ed altro ancora.

AssiPratiko gestisce tutta l’anagrafica dell’agenzia, con relative
scadenze, incassi, creazione di fogli cassa, reportistica, invio automatico di
preventivi, creazione PDF ed altro ancora.

StudioPratiko gestisce l’anagrafica dello studio preposto, con sistema
di agenda, appuntamenti, fatturazione ed altro ancora.

Tutti i sistemi permettono l’importazione massiva sul DB ed una
analisi per mezzo di report personalizzabili, anche grafici.

In conclusione è possibile affermare, che tutti i sistemi necessitano
di pochissime risorse hardware, garantendo prestazioni elevatissime; ma
quello che va oltre ogni aspettativa, è la possibilità di usufruire di tutti i
CRM da qualsiasi supporto, PC, Smartphone o tablet, grazie al sistema
responsive e su qualsiasi sistema operativo. I gestionali sono nativi in
ambiente LAMP (Linux Apache2 MySql PHP), quindi non sono necessarie
licenze di terze parti. Infine sulla base del framework è possibile
implementare qualsiasi modulo come ad esempio gestione di magazzino,
personale e tutto ciò che potrebbe diventare esigenza particolare del
cliente.
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