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COMUNICATO STAMPA

Sistema Provvigioni Avanzato (GPA)
Il sistema di calcolo provvigioni sviluppato da StarSolutions e integrato con
BeeSmart e DMS permette un controllo e un monitoraggio costante della propria
rete vendite.
Il sistema GPA di StarSolutions è realizzato per essere alimentato da una “piscina” di
regole, indicate dal cliente, che concorrono al calcolo per ogni singolo venditore.
Possono essere impostate provvigioni generali, uguali per tutti, e provvigioni singole
declinate in base all’operato specifico del singolo venditore o ad alberature gerarchiche
(responsabile generale nuovo/usato - responsabile di marca - responsabile salone venditore, ad esempio).
Provvigioni su base gare anzianità o gare OCF (contratti aperti), moltiplicatore auto,
recuperi e handicap sono altre regole che si possono impostare.
In questo modo è possibile monitorare le performance del venditore e riconoscere o
recedere provvigioni in base ad un andamento globale delle performance misurate su
base semestrale.
La tipologia di provvigione può essere fissa o percentuale con scale di raggiungimento a
obiettivi crescenti.
Con il sistema provigioni di StarSolutions ogni venditore, o comunque ogni persona
interessata al sistema, può avere sotto controllo la propria situazione e, a salire di
gerarchia, la situazione generale in modo da monitorare day-by-day l’efficienza delle
proprie vendite ed essere consapevole di quanto e di come si stia performando.
Ogni utente ha un suo accesso con visibilità ben definita, a partire dal venditore, che
vede la sua situazione, per salire fino all’amministratore che può monitorare l’andamento
dell’intera rete vendite, dettaglio delle vendite, dei prodotti venduti e grafici d’andamento
in modo da capire il trend e attuale operazioni correttive.
Anche il “portafoglio veicoli” può essere visionato ed esportato così che il venditore abbia
visione di una situazione puntuale del suo operato e di come e cosa sta vendendo.
Questo semplifica notevolmente il ciclo di approvazione e le notifiche tra utente e
amministrazione che può, in un click, accreditare le provvigioni internamente alla busta
paga o emettere fattura per gli agenti.
L’utente infatti può controllare giornalmente l’assegnazione dei contratti, e quindi delle
relative provvigioni, e vedere se tutti i servizi accessori venduti son stati agganciati in
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modo corretto ed essere quindi computati al calcolo finale. In caso di errori o mancanze
si possono mandare delle notifiche che l’amministrazione può controllare e correggere o
argomentare: riducendo di fatto i carichi di lavoro e limitando gli errori.
Naturalmente il rapporto di provvigione può essere esportato in Excel e stampato.

Principali regole:
Tipo contratto
Base Auto
Base finanziamenti
Base assicurazione
Base servizi
Gare anzianità
Gare OCF (contratti aperti)
Provvigioni supplettive
Moltiplicatore auto
Recupero moltiplicatore
Handicap e recupero progressivo

Monza, 18/07/2016

Contatti:
Davide Pagani +39.347.9643418 – davide.pagani@starsolutions.it
Matteo Cimegotto + 39.320.9015761 – matteo.cimegotto@starsolutions.it

