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Gamma Showroom 

  

GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è la soluzione proposta da Micromega per la gestione del vostro showroom 
(esposizione, mostra, negozio). 
 
Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è possibile raccogliere, conservare e analizzare tutte le informazioni 
utili per accogliere il cliente, studiarne le esigenze, trovare insieme le soluzioni e seguire la 
trattativa in ogni sua fase, compreso il post-vendita. 
 
Il cliente al principio è senz’altro attratto dai prodotti esposti ma in un secondo momento necessita 
di informazioni precise e risposte mirate in risposta alle sue richieste: la configurazione dell’infisso, 
la valutazione del prezzo e le condizioni di vendita sono tutti passaggi fondamentali del suo 
processo decisionale. 
 
Il personale dello showroom deve avere lo strumento adatto per mettere in atto tutte le strategie 
commerciali che gli consentano di raggiungere un unico obiettivo: la VENDITA DEI SUOI 
PRODOTTI. 
 

GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è lo strumento di lavoro quotidiano che, con una interfaccia semplice ed 
immediata, permette di formulare il preventivo e seguire la trattativa con il cliente mantenendosi in 
ogni momento informati e aggiornati. 
 
Con Gamma è possibile calcolare i costi della commessa e i margini di guadagno del vostro 
showroom/negozio/esposizione, tutto in pochi semplici passaggi, eliminando la carta e i macchinosi 
calcoli su fogli Excel. 
 
Con Gamma, mediante un semplice click, si possono avere i listini messi a disposizione 
direttamente dai fornitori, così da automatizzare tutte le procedure di calcolo evitando inutili 
passaggi e fastidiose duplicazioni di dati. 
 
Gamma mette a disposizione una serie di report la cui utilità risulta fondamentale per l’operatività 
degli addetti allo showroom/negozio come ad esempio il riepilogo di preventivi/ordini/stato-
trattative/venduto/fatturato per venditore, negozio, filiale, cliente, tipologia di prodotto, ecc.  
 
Insomma Gamma è un moderno CRM tutto da scoprire per restare sempre connessi alla propria 
clientela e darle il giusto grado di attenzione. 
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Funzionalità 

  
GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è la soluzione informatica per gestire in tempo reale tutte le fasi 
operative dell’attività del rivenditore di serramenti: dal primo contatto con il cliente alla 
formulazione del preventivo. 
 
Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è possibile affrontare ogni trattativa commerciale con i costi 
alla mano a partire dalla gestione dell’ordine, con la possibilità di modificare il progetto 
base in funzione delle esigenze del cliente, attraverso la fase della produzione e fino alla 
emissione di DDT e fatture. 
 

GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è lo strumento di lavoro quotidiano che permette di organizzare la 
gestione dei contatti commerciali nel modo desiderato, potendo:  
 

 sapere in qualsiasi momento ed in piena autonomia da dove nasce un contatto: 
“fiere, segnalazioni, internet, marketing”  

 

 verificare la situazione di un cliente potenziale o acquisito: “se ha preventivi in 
essere, a che punto è la trattativa, a quando risale l’ultima chiamata, se e quando il 
preventivo è divenuto ordine”, la gestione degli appuntamenti, la posa in opera, le 
visite in cantiere, ecc.  

 

 avere a disposizione una raccolta centralizzata di tutte le informazioni necessarie, 
oltre che indirizzi, recapiti telefonici, riferimenti personali, aziendali, ecc. 

 
 
Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM è possibile svolgere anche “da remoto” / WEB attività come: 
 

 consultare il catalogo prodotti, la modulistica, le condizioni contrattuali, le 
rilevazioni di cantiere, le foto delle realizzazioni già eseguite, ecc. 

 

 aggiungere i dati di un cliente o creare un preventivo al momento 
 

 registrare le informazioni che interessano direttamente in cantiere 
 

 conoscere lo stato di preventivi ed ordini in essere e, con un semplice click del 
mouse, entrare nel dettaglio di ciascuno di essi 

 

 allegare la documentazione alle proprie comunicazioni e spedire tutto per e-mail 
 

 disporre di un’ampia reportistica   
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CCRRMM  ““LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTAATTTTOO””    
  

  

GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM permette di registrare tutte le informazioni del contatto 

compresi i numeri telefonici personali e tutte le figure utili alla trattativa. Tutte le 

informazioni rilevate saranno gestite sia nella fase di preventivazione sia nella fase di 

gestione dell’ordine. 
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La gestione dei dati relativi alle condizioni di fornitura, collegati con lo stato di avanzamento del 

contatto, permette di ottenere delle statistiche in merito a: quanti contatti sono in fase di stesura del 

preventivo, quanti contatti sono stati acquisiti tramite la pubblicità, Internet, gli agenti o il passa 

parola, quanti preventivi diventano ordine, ecc..  

Tutte queste informazioni consentono di pianificare i budget pubblicitari controllando le aree che 

hanno creato miglior indotto. 
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IILL  PPRREEVVEENNTTIIVVOO    
 

Il preventivo è un po’ il “biglietto da visita” dell’azienda. 

 

Nel preventivo e nell’ordine sono presenti tutti i dati che ne permettono la stesura 

dettagliata.  

 

Una preventivazione snella, veloce ed alla portata di tutti può garantire una più rapida 

risposta alle aspettative del cliente.  

Che dire poi della possibilità di creare il preventivo nella sua lingua? 

 

Con il software GAMMA è possibile suddividere la trattativa commerciale per tipologie di 

prodotto, permettendo così all’operatore di attribuire sconti diversi e controllare in tempo 

reale l’effettivo impatto percentuale sull’importo totale della fornitura. 

Grazie a questa procedura, si potranno prendere decisioni immediate basate su dati certi e 

non su intuizioni. 

 

Con operazioni semplici e veloci, è inoltre possibile: 

 richiamare e modificare il preventivo (con variazione di prodotti e di caratteristiche) 

senza perdere le informazioni storiche dell’intera trattativa commerciale 

 gestire le varianti 

 memorizzare le informazioni sulla possibile fornitura 

 rappresentare graficamente il modello fornito al cliente 

 inserire voci di costo aggiuntive (es. posa, trasporto, ecc.) 

 gestire lo sconto finale 

 personalizzare la stampa del preventivo 

 sapere in qualsiasi momento in che “stato” è il preventivo , quanti preventivi e che 

importo totale per “stato” 

 richiedere l’offerta al fornitore 

 controllare costi/ricavi sul preventivo per fornitore. 
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Testata del preventivo 

 

 
 

 
Nel preventivo sono indicate tutte le informazioni commerciali: il listino da applicare, la 

revisione dei prezzi a cui si fa riferimento, la zona climatica a cui appartiene il cliente, ecc.  

per una stesura semplice, veloce e soprattutto controllata del preventivo/ordine.  

 

Le condizioni di fornitura, di pagamento e di trasporto possono essere descritti con una 

forma chiara grazie alla possibilità di immettere descrizioni complete e non abbreviate.  

 

La configurazione dei prodotti presenti nel dettaglio del preventivo/ordine viene effettuata 

con un sistema di domande e risposte semplice e veloce.  

 

La configurazione potrà essere riportata anche sulla stampa del preventivo, e sulle 

dichiarazioni allegate agli ordini clienti. 
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Gestione/Scelta dei prodotti 

  

Semplice, intuitivo, disponibile su tutte le più recenti piattaforme Windows, GGAAMMMMAA  

SSHHOOWWRROOOOMM  sfrutta al massimo la videata del Vostro monitor con tutte le funzionalità a 

disposizione sulla barra orizzontale posta ad inizio pagina. 
 

 
 

 
Tutto è sempre sotto controllo e a portata del mouse per svolgere le operazioni necessarie 
al Vostro lavoro. 
 

Le funzionalità, dalla progettazione alla fatturazione, i report, le statistiche possono essere 
richiamate con estrema facilità e velocità. 

  

GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM  presenta una grande varietà di moduli, che permettono a 

ciascuna Azienda di  costruire la propria configurazione in funzione delle proprie reali 
esigenze. 
 
Quando le funzionalità non presenti dovessero risultare utili, sarà possibile acquistarle ed 
installarle in un secondo momento e queste si integreranno perfettamente con il resto dei 
moduli presenti. 
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Il sistema a varianti, sullo stile domande e risposte, ci permette di configurare il modello in modo 

semplice e veloce. E’ possibile definire con il configuratore di modelli le domande da fare e le 

relative risposte. Le risposte potranno essere obbligatorie, facoltative e addirittura si può impostare 

una risposta standard. 

    

 
 

La lista che deriva dalla scelta delle risposte potrà essere diversa in relazione ai materiali e potrà 

anche visualizzare immediatamente il prezzo calcolato in funzione della regola stabilita nel listino 

(es. metro quadro del vetro, del serramento ecc.). Per i vetri vengono riportate anche le 

caratteristiche dei valori di trasmittanza al fine di permettere all’utente una scelta rapida e veloce. 

 

La gestione del foro ci permette di caricare una sola volta la misura con i relativi riferimenti 

(isolato, piano, appartamento, foro, stanza) che potranno essere utili per la successiva 

distribuzione di cantiere. Le misure dei prodotti contenute nel foro tramite la tabella di conversione 

saranno convertite nella misura del prodotto. Sarà sempre possibile forzare manualmente la 

misura del prodotto. 

     

Nella fase di preventivazione e poi definizione dell’ordine è possibile: registrare tutta una serie di 

attività svolte sul cliente; tracciare, in modo semplice e veloce, la storia del preventivo; verificare, 

all’occorrenza, quando e in che misura quest’ultimo è stato seguito dalla forza commerciale. Per 

ogni attività e possibile allegare documenti in PDF, DWG ecc., per poi riaprirli e visualizzarli con un 

semplice click. Questa funzione oltre che gestire e controllare le attività svolte e da svolgere, ci 

permetterà di archiviare tutti i documenti collegati al preventivo/ordine del cliente.  

  La  configurazione della riga ordine                                                                                 
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La scheda totali permette di raggruppare gli importi per tipologia di infisso rendendo così possibile 

effettuare ricarichi e sconti su una specifica tipologia, controllando immediatamente l’incidenza 

dello sconto medio sul totale complessivo. Altra funzione interessante è la suddivisione per 

detrazione fiscale e del calcolo dell’iva 10/22 dividendo la posa dai beni significativi.  

E’ possibile anche cambiare una variante di tutta la tipologia ricalcolando immediatamente il prezzo 

senza dover entrare posizione per posizione. Questa funzione è molto utile per la variazione della 

specie legnosa, del vetro, ecc. 

 

 
 
 

Un’altra funzione molto apprezzata dagli utilizzatori di Gamma consiste nella possibilità di 

stampare il preventivo come catalogo. Creando una stampa che riporti in modo completo dalla 

presentazione dell’azienda, alla descrizione tecnica del prodotto, con le immagini, le condizioni 

fornitura, ecc.  

Si avrà così a disposizione uno strumento sempre aggiornato e di facile consultazione, evitando di 

spendere migliaia di euro nella stampa di cataloghi che invecchiano velocemente.  

Il preventivo è il documento che il cliente consulterà più spesso, pertanto le informazioni in esso 

contenute devono essere visibili e complete, requisito fondamentale per distinguersi dalle imprese 

concorrenti.  

La semplicità di modifica delle impostazioni di stampa del preventivo, simili a quelle utilizzate nei 

programmi di Word ed Excel, permette di creare tutta una serie di modelli l’uno diverso dall’altro, 

per ogni necessità. 
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La stampa del preventivo 

 

Valori CE                                                                                              
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II  LLIISSTTIINNII    
 

Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM  si può gestire un numero illimitato di Listini nei seguenti 

formati:  
 

  GGrriigglliiaa  con ricerca del prezzo in funzione della larghezza e dell’altezza;  
 

 MMeettrroo  qquuaaddrroo  con minimo di fatturazione; 
 

 VVaarriiaannttii  in funzione delle caratteristiche del progetto inserite al momento del 
preventivo o dell’ordine; 

 
 PPeezzzzoo   con un prezzo corrispondente ad ogni progetto. 

 

 
 
Il listino a griglia viene generato automaticamente dall’analisi dei costi e relativa gestione 

del passo e dei ricarichi.  

 

Con le stampe del listino a griglia si possono creare file in formato pdf che possono essere 

pubblicati nel sito web oppure esportati direttamente in formato excel.  

 

Ogni codice listino potrà avere fino ad otto prezzi diversi legati alla categoria del cliente. 

 

Il listino a varianti permette di determinare il sistema di calcolo del prezzo della 

variazione, che potrà essere in percentuale, in valore assoluto oppure collegato ad una 

formula.  

Anche per le varianti e possibile avere fino ad otto prezzi diversi. 
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MMoodduulloo  DDDDTT  //  FFaattttuurree  
  
Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM  è possibile realizzare DDT e Fatture utilizzando i dati 

dell’ordine cliente Si evitano così inutili reinserimenti dei dati, velocizzando l’emissione dei 
DDT e delle Fatture. 

  

MMoodduulloo  DDDDTT    

 
 
Con il modulo DDT si possono : 

 

 Creare DDT dall’ordine cliente 

 Creare DDT manuali (conto lavoro, resi ecc..) 

 Controllare lo stato del DDT (Da fatturare, Fatturato, …) 

 Controllare l’evasione dell’ordine (in rosso le righe dei progetti già consegnati) 

 

 
 

 Stampare i DDT su un fincato personalizzazione con il Vs logo 
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MMoodduulloo  FFaattttuurraa    

  
Con GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM  è possibile realizzare Fatture direttamente dai DDT fatti 

al cliente o direttamente dall’ordine. 

La fatturazione di GGAAMMMMAA  SSHHOOWWRROOOOMM  permette anche il calcolo automatico della 

ripartizione IVA 10/22 a norma di legge, dividendo i beni significativi dalla 
posa/manodopera. 
 
Con il modulo Fattura si può: 
 

 Fatturare direttamente un ordine cliente 

 Fatturare uno o più DDT di un cliente 

 Riportare in fattura in automatico il riferimento DDT e Ordine Cliente 

 Fatturare un acconto versato 

 Decurtare dalla fattura di saldo l’acconto versato 

 Generare le scadenze dei  pagamenti (bonifici, riba ecc..) 

 Ottenere un riepilogo fatture con importi e aliquote IVA 

 Gestire il cointestatario/i (n figure) della fattura 
 

 
 

 Gestire in automatico la divisione IVA 10/22  
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