
FASCE DI PAGAMENTO

Noi di Envool Srl da sempre garantiamo
la massima flessibilità dei nostri prodotti software
e questo gestionale ne è la dimostrazione.

Il nostro gestionale ti permetterà anche di inviare notifiche ai tuoi clienti, ricordando il loro appuntamento oppure inviando
 i tuoi messaggi promozionali. Ogni SMS inviato ha un costo fisso di € 0,0779.

Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa

TRIMESTRALE
€ 80,00

Circa € 27,00 al mese
quindi:

10%
PIÙ CONVENIENTE

MENSILE
€ 30,00

SEMESTRALE
€ 140,00

Circa € 23,00 al mese
quindi:

25%
PIÙ CONVENIENTE

ANNUALE
€ 250,00 

Circa € 20,00 al mese
quindi:

45%
PIÙ CONVENIENTE



IL CONCEPT

Il nostro gestionale, nasce dalla consapevolezza, 
che uno strumento per la tua impresa debba 
essere facile da usare ed economicamente 
sostenibile. A di�erenza dei grandi colossi infatti 
abbiamo deciso di renderlo semplice, innovativo, 
sicuro ed economico.
Per accedere ti basterà collegarti con il tuo 
Smartphone, Tablet o Computer al seguente link 
analytics.envool.com ed e�ettuare il log-in, così 
facendo avrai già completato metà del lavoro. Al 
primo accesso, l’account della tua impresa avrà 

RESPONSIVE DESIGN

tutte le funzioni e strumenti di cui hai bisogno già 
pronti all’uso, dovrai solo caricare i primi dati e 
iniziare a lavorare.
Con Envool Analytics, gestirai facilmente i tuoi 
archivi digitali, anagrafiche clienti, prodotti servi-
zi o magazzino, ottimizzando i processi ed elimi-
nando l’uso di strumenti cartacei, con l’utilizzo 
degli accessi condivisi potrai gestire più sedi 
simultaneamente ed essendo in Cloud potrai 
gestire e verificare i tuoi appuntamenti comoda-
mente seduto sul divano di casa.

Envool, make it simple.

STRUMENTI E FUNZIONI

COMPUTER TABLET SMARTPHONE

ANAGRAFICA CLIENTI
Potrai gestire e monitorare tutti i tuoi Clienti, caricando le loro informazioni di contatto e creando una loro 
scheda note personalizzata. Sempre in questa sezione potrai decidere come inviare le notifiche, via mail
o SMS, oppure entrambe e se inviare un SMS con gli auguri di compleanno al tuo cliente fidelizzato.

SEZIONE RETAIL
In questa sezione multipla potrai gestire i servizi che o�ri, nell’anagrafica dedicata e gestire i prodotti nel 
tuo magazzino. Con pochi click potrai creare e gestire i servizi che o�ri ai tuoi clienti e con altrettanta 
semplicità potrai gestire il tuo nuovo magazzino digitale, tenendo sempre monitorate le giacenze.

AGENDA
Potrai gestirci i tuoi appuntamenti e inserire dei memo di promemoria. Ogni volta che inserirai un nuovo 
appuntamento il relativo cliente riceverà una notifica come da tue impostazioni in anagrafica clienti. Ogni 
appuntamento all’occorrenza potrà poi essere eliminato o convertito in una vendita.

PAGINA VENDITE
In questa sezione inserirai le vendite slegate da un appuntamento, in quei casi quindi di un prodotto o 
servizio venduto o venduti in modo indipendente. La grande utilità di quest’area è poter monitorare la 
capacità di vendita di tutti coloro che lavorano o collaborano nella tua impresa.

PAGINA STATISTICHE
Potrai monitorare l’andamento della tua impresa, valutare l’e�cienza dei tuoi dipendenti o collaboratori, 
l’andamento delle vendite per capire quali prodotti siano meno venduti e quali di più in determinate condi-
zioni, variazioni di fatturato rispetto agli anni precedenti e molto altro ancora.

PAGINA PROFILO AMMINISTRATORE
In questa sezione dedicata all’amministrazione potrai cambiare i tuoi dati anagrafici, verificare il rinnovo della 
licenza e il volume di SMS inviati, modificare i giorni di chiusura e del tuo locale, gestire i tuoi dipendenti e 
collaboratori, gestire promozioni via SMS e aprire ticket gratuiti e illimitati per le richieste di supporto.


