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DA OltRe uN DeCeNNIO INFOCAR WEB è Il SOFtwARe DI veNDItA 
StRuttuRAtA pIù utIlIzzAtO DAglI OpeRAtORI AutOmOtIve.

Costruito sulla banca dati Quattroruote è lo strumento ideale per gestire 
con rigore il processo di vendita della concessionaria.

INFOCAR web2 è uN SOFtwARe COmpletO, SemplICe,  
DISegNAtO CON I NOStRI ClIeNtI peR RISpONDeRe  
Alle eSIgeNze DI EFFICIENzA NEllE vENdItE.

Un sistema all’avanguardia,che identifica un veicolo e la sua quotazione 
personalizzata direttamente con la targa del veicolo.

L’evoLuzione storica di infocar
daL Pc aL web2 con voi Protagonisti
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peRChé INFOCAR web2?
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per semplificare le trattative con i clienti: il vantaggio dei dati aggiornati per 
la configurazione di tutte le auto nuove e per le quotazioni usato Quattroruote 
personalizzate, riferimento del consumatore nelle trattative commerciali.

lAvORARE CON l’usAtO IN mOdO mEtICOlOsO  
E pROFIttEvOlE, gRAzIe A FuNzIONAlItà SpeCIFIChe 
DI geStIONe DellA peRmutA e DellO StOCk.

gestire la relazione con il  cliente in tutte le fasi del processo di vendita e monitorare 
le campagne commerciali grazie all’innovativo modulo di CRM.



Il pRODOttO
L’applicazione è stata sviluppata con tecnologie di ultima generazione in ambiente 
Microsoft ASP. NET. 
Questo consente di limitare l’installazione del software al solo server, al quale gli utenti 
possono accedere con il semplice uso di un browser (Internet Explorer, Firefox) non 
richiedendo, quindi, alcuna installazione sulle singole postazioni.
Per coloro che non intendano installare il sistema presso la propria sede è possibile 
usufruire del software in modalità ASP, ovvero con un semplice collegamento 
internet utilizzare on-line tutte le funzionalità di InfocarWeb2.

eNtRAmbe le SOluzIONe DISpONgONO DI AggIORNAmeNtI 
COStANtI AutOmAtICI peR AveRe A DISpOSIzIONe  
DAtI SempRe AttuAlI.

L’architettura del sistema si rivela particolarmente 
efficace per realizzare integrazioni diverse: 
ad esempio con il mondo delle finanziarie, 
degli autonoleggi, per la pubblicazione 
su siti di vendita on-line o con applicazioni di gestione dedicate.



CLIENTE

PREVENTIVO
NUOVO/USATO

PERMUTA

CONTRATTO

CRM

Integrazione 
con sistemi 

gestionali - DMS

Pubblicazione stock
su siti di commercio 

on-line di autovetture: 
Car4You

Esclusivo:
identificazione auto 

con targa

altre
fonti

GESTIONE
STOCK

VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA 
QUATTRORUOTE
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peRmette DI RISpONDeRe A CIASCuNA  
eSIgeNzA DeI NOStRI ClIeNtI

Configurazione del veicolo sulla base delle esigenze del cliente. 
Grazie alle informazioni presenti nella Banca Dati  Quattroruote o integrandosi 
con i gestionali Infocar Web2 verifica che il veicolo sia già presente in stock 
o ne configura uno nuovo.

Consultazione delle schede informative delle vetture nuove e usate 
dotate di tutte le informazioni tecniche ed economiche necessarie 
a confrontare gli autoveicoli.

Dotazione della più completa serie di strumenti utili a gestire 
il parco veicoli nuovi/usati di una concessionaria; integrazione, 
grazie alla codifica Infocar, con tutti i principali sistemi gestionali.

gestione e organizzazione di tutte le attività sul cliente 
grazie al Modulo CRM integrato con tutti gli altri moduli della suite.

lA mODulARItà Del SIStemA



TRATTATIVA

MODULO  
INFORMATIVO

STOCK

MARKETING



veNDItA NuOvO

lIStINI multI-mARChe COmpletI e AggIORNAtI.
Dati di tutte le marche 
costantemente aggiorna-
ti per marca, modello e 
versione, con informazio-
ni chiare e complete della 
banca dati Quattroruote.

RICERCA vEttuRA
FACIlItAtA

SemplICe CONFIguRAzIONe DeI veICOlI. 
Ogni versione di veicolo 
consente la selezione de-
gli equipaggiamenti e dei 
pacchetti nel dettaglio, 
unitamente agli accesso-
ri, con relativo prezzo e 
codice casa.

EquIpAggIAmENtI



ARChIvIO pReveNtIvI e CONtRAttI peR ClIeNte.
Una scheda cliente estre-
mamente dettagliata, fles-
sibile e facile da compilare 
consente di abbinare ad 
ogni preventivo e contratto 
un dato anagrafico.

sChEdA
ClIENtE

ImmeDIAtA NAvIgAzIONe Delle INFORmAzIONI. 
Tutte le informazioni sono 
su una unica videata, 
sempre a portata di mano. 
Fare un preventivo o un 
contratto non è mai stato 
così semplice e rapido.

pREvENtIvI
RApIdI



RItIRO uSAtO

IDeNtIFICAzIONe pReCISA Dell’AutO:  
eSAttA CON lA tARgA.
Identificare correttamen-
te una vettura è il primo 
passo per una gestione 
redditizia della permuta. 
Con Infocar da oggi in po-
chi secondi, con la targa, 
identifichi un veicolo.

vEttuRA
IN pERmutA

QuOtAzIONe peRSONAlIzzAtA. 
Identificata in pochi se-
condi la vettura con la 
targa e inseriti i KM reali, 
la quotazione persona-
lizzata è  fatta perché il 
mese di immatricolazio-
ne esatto è recuperato 
dagli archivi ACI.

sChEdA
dI vAlutAzIONE
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lA SCheDA DI StAtO D’uSO.
È il primo passo per la va-
lutazione meticolosa della 
permuta. Il modo per atte-
stare le reali condizioni del 
veicolo.

stAtO 
d’usO

vAlutAzIONe DeI RIpRIStINI. 
Integrato con la banca dati 
dei ricambi, Infocar Web2 
consente di quantificare 
per ogni auto eventuali 
danni della vettura con di-
versi gradi di intervento.

sChEdA
tECNICA

dI RIpRIstINO



geStIONe DellO StOCk

CODIFICARe l’INteRO StOCk  
DellA CONCeSSIONARIA.
Sia per l’usato che per il 
nuovo, è il modo di ge-
stire con precisione lo 
stock rendendolo visibile 
e consultabile all’intera 
forza vendita. Grazie alla 
codifica Infocar è pos-
sibile gestire lo stock in 
modo dinamico con le 
integrazioni al sistema 
gestionale.

COdIFICA
INFOCAR

geStIONe DellO StOCk uSAtO.
Il monitoraggio dei tem-
pi di giacenza è questio-
ne vitale per la gestione 
dell’usato. Infocar Web2 
contiene indicazioni grafi-
che che facilitano l’analisi 
e le azioni tattiche.

ORgANIzzAzIONE
E CONtROllO



lO StOCk IN INteRNet CON uN ClICk. 
Con il dispatcher di Infocar 
web2 si può pubblicare si-
multaneamente lo stock 
sui diversi portali presenti 
in Italia.

FuNzIONE
dIspAtChER

AD OgNI AutO Il SuO SItO.
Sottoscrivendo un abbona-
mento specifico con pochi 
click le auto vengono pub-
blicate sui principali siti, 
tra cui car4you.it. Una ve-
trina in più per i tanti utenti 
che cercano informazioni 
in Rete prima dell’acquisto 
di un auto usata o nuova. 

puBBlICAzIONE
su CAR4yOu.It



veNDItA uSAtO

CONtROllO IN tempO ReAle DellA DISpONIbIlItà. 
Ogni venditore all’atto 
della preventivazione di 
un’auto in stock è in gra-
do di visualizzare in tem-
po reale la disponibilità 
delle vetture ed eventuali 
prenotazioni fatte da altri 
colleghi.

dIspONIBIlItà
vEttuRE

DAtI teCNICI Del veICOlO COmpletI  
e SempRe CONSultAbIlI.
Nella scheda veicolo sono 
presenti i dati principali 
tra cui: dati tecnici, colori, 
optional, normative eco-
logiche, equipaggiamenti 
e accessori.

sChEdA
vEICOlO



CARAtteRIStIChe teCNIChe e lIStINI.
Con Infocar è sempre pos-
sibile comparare due o più 
veicoli sulle caratteristiche 
tecniche e sui listini per 
essere sempre preparati 
a rispondere alle diverse 
esigenze dei clienti.

CONFRONtO
vEICOlI

lO StOCk SI pReSeNtA.
Slideshow è la funzione 
che consente la presen-
tazione dinamica su video 
dello stock per aumentar-
ne la visibilità nei saloni.

FuNzIONE
slIdEshOW



INFOCAR CRm

peR uNA pReCISA pIANIFICAzIONe DeI CONtAttI.
Con l’“agenda del funzio-
nario” ogni venditore può 
creare, visualizzare e fil-
trare le proprie attività.

l’AgENdA
dEl FuNzIONARIO

un vero e proprio CRm costruito sulle specifiche esigenze di chi opera nel 
settore della distribuzione Auto. Consente la gestione di tutte le azioni 
necessarie alla gestione dei clienti attuali e potenziali. È integrato con Office.

geStIONe Delle CAmpAgNe DI mARketINg.
Sulla base di un elenco 
di contatti, questa funzio-
nalità consente di pianifi-
care attività per differenti 
campagne di marketing 
attraverso: e-mail, sms, 
lettere che con semplici 
funzionalità sono gestibili 
dalla propria postazione.

pIANIFICAzIONE
CONtAttI



pReNOtAzIONe AutO peR teSt DRIve.
Lo stock delle auto in prova 
è oggi gestibile attraverso 
la funzionalità di prenota-
zione che consente al ven-
ditore di programmare la 
visita del cliente.

gEstIONE
AutO

IN pROvA

“mONItOR lIve” Delle CAmpAgNe IN CORSO. 
Ad ogni campagna sono 
associati dei contatti e 
come conseguenza si ge-
nereranno possibili azio-
ni in termini di trattative 
(contatti), preventivi e con-
tratti. Monitor con i suoi 
indicatori fornisce un qua-
dro di sintesi sull’efficacia 
dell’azione.

tRAttAtIvE
CONtAttI



le peRSONAlIzzAzIONI 
DI INFOCAR web2

uN SIStemA COmpletAmeNte peRSONAlIzzAbIle.
Ogni amministratore può 
stabilire il proprio livello 
di personalizzazione in 
base alle proprie esi-
genze.

ORgANIzzAzIONE

AD OgNI veNDItORe Il SuO meNù.
Con Infocar web2 i vendi-
tori possono personaliz-
zarsi l’accesso al sistema, 
in modo da avere le fun-
zioni più utilizzate sem-
pre a portata di mano.

ACCEssO
Al sIstEmA



I pARAmetRI COmmeRCIAlI.
Spese e servizi della trat-
tativa sono personalizzabi-
li per marca e modello. In 
tal modo, ogni vettura avrà 
il corretto importo per 
spese di messa in strada, 
trasporto, IPT e altri costi.

spEsE
E sERvIzI

I CONtRAttI pOSSONO eSSeRe peRSONAlIzzAtI.
Per ogni marca è possibile 
personalizzare i modelli di 
stampa dei preventivi o dei 
contratti.

mOdEllI
dI stAmpA

pREvENtIvO



Via Gianni Mazzocchi 1/3 
20089 Rozzano - MI

Assistenza Tecnica: Tel. 02.82472480
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Il sistema di vendita strutturata  
dedicato ai professionisti

Per ulteriori informazioni: 
www.quattroruotepro.it (sezione Infocarweb2 News)

Segreteria commerciale tel.02.82472562


