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MAIN FUNCTIONS

SOME CASE HISTORIES
Performance Control. Attraverso il Performance Control è possibile
monitorare le performance commerciali, visualizzare gli obiettivi
assegnati e controllare in qualsiasi momento le classifiche dei relativi periodi. Al caricamento dei dati segue un aggiornamento automatico ed immediato delle classifiche che consente agli utenti di avere
a disposizione una chiara e diretta lettura
del proprio andamento e allo stesso tempo
all’azienda di avere un riscontro sull’intera
campagna incentive.

Incentive Challenge. Per la gestione delle vostre campagne d’incentivazione abbiamo creato una piattaforma ricca di numerose
funzionalità. Sono presenti due moduli principali: il primo modulo,
definito “Brain”, che permette di elaborare automaticamente i dati
ricevuti direttamente dal CRM aziendale, un secondo modulo, che
definiamo “Heart”, in grado di animare e arricchire il portale grazie
ai video interattivi, ai corsi motivazionali o
formativi, ad un canale di WEB TV dedicato e ai giochi on line.

Communication. Il modulo multimedia
previsto all’interno della piattaforma consente di coordinare e gestire tutto il flusso
comunicazionale: video promo, presentazione eventi, newsletter, mail-marketing, sms, il tutto per coinvolgere il target
di riferimento nelle attività promozionali/
incentive dell’azienda.
E’ sicuramente una comunicazione che
avviene in modo tempestivo, preciso e
personalizzato.

Loyalty Programs. Un vero e proprio sistema di e-commerce con possibilità per
gli utenti di consultare gli articoli suddivisi
per categorie o fasce di punteggio, conoscere i dettagli dell’articolo e navigare con
la massima facilità grazie ad una presentatrice che illustrerà tutte le funzioni presenti
all’interno del sito.
È inoltre prevista una sezione amministrativa che consente di consultare lo status dei
premi (situazione punteggi, richiesta ed
evasione ordini) e la gestione della segreteria di assistenza campagna.

Reports&Statistics. Brain&Heart ha un sistema avanzato e accurato di statistiche, reports e grafici per monitorare e analizzare in
tempo reale il successo di ogni campagna.
I reports sono studiati per essere semplici e personalizzabili in base
alle esigenze del cliente, facilmente accessibili e consultabili secondo la prospettiva e la tipologia dell’analisi che interessa al momento (ad esempio informazioni dettagliate per singolo individuo,
area, zona o gruppo).

Training and Communication. Grazie alla piattaforma e-learning,
sarà possibile presentare un nuovo prodotto o veicolare corsi formativi, ludici e motivazionali totalmente interattivi.
Inoltre avrete a disposizione un canale di comunicazione dedicato
che vi consentirà anche di proporre dei questionari per valutare lo
stato di apprendimento del target di riferimento e avere un riscontro immediato dell’efficacia
di questa nuova modalità di insegnamento.

La prima Web Application Incentive
In grado di gestire le performance professionali dei vari target incentive
delle aziende, attraverso un canale di comunicazione interattiva, con filmati
in ChromaKey e simulazioni multimediali.
Specifiche tecniche
- Applicazione in modalità ASP
(Application Service Provider) subito on-line
senza installazione o configurazione.
- Server in hosting o housing presso
il Data Center GIUMELLI INCENTIVE
- Banda ad alta affidabilità e connettività
- 64 bit Application
- HTML5 Ready
- Windows 2008 server
- Multi CPU Xeon server
- Hight Performance & Reduntant database
system
- 24/7 site monitor
- Worldwide Charset and readability

Caratteristiche principali Brain&Heart+

⻬ Profilazione utenti
⻬ Messaggistica integrata autotitolato su gruppi e categorie
⻬ Gaming & Entertainment

Compatibilità Clients
- Internet Explorer 6/6.5/7/8/9
- Mozilla Firefox 3/3.5/4
- Safari
- Chrome
- Opera
Lingue
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo, Polacco, Danese, Portoghese,
Svedese

Gestione e controllo
delle Performance Incentive

Comunicare con semplicità
e tecnologia filmata in ChromaKey

Volete gestire in modo semplice e immediato
una gara di vendita?
Disponete di uno strumento tattico che si conformi facilmente ai regolamenti incentive?
Brain&Heart+, la prima WebApp Incentive,
consente una gestione piramidale delle performance di vari target aziendali:
capi area, funzionari di vendita, grossisti,
dealer, agenti...
Cambia il regolamento di una gara in corso?
Brain&Heart+ si adatta alle nuove regole modificando la formula di calcolo in pochissimi
minuti.
Il programma di gestione Brain&Heart+ può
essere alimentato in tre differenti modi: con inserimento dati manuale, con inserimento dati
semi-automatico o con aggiornamento automatico attingendo i dati dal CRM aziendale.

Vi serve un canale di comunicazione immediato
ed efficace con i target di vendita?
Basato sulla nuova tecnologia ChromaKey ad
alto contenuto emotivo,
Brain&Heart+ è la prima WebApp Incentive che
utilizza le più avanzate tecnologie multimediali attivabili dagli stessi target coinvolti.
Volete far partecipare in modo attivo i vostri funzionari di vendita alle iniziative incentive? Con
il modulo messaggistica di Brain&Heart+ i funzionari hanno la possibilità di inviare messaggi
ai propri target in modo semplice, immediato e
diventando così protagonisti delle iniziative incentive.
Brain&Heart+, inoltre, vi mette a disposizione un
canale “Live” per trasmettere Convention interattive in diretta.

