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• Percorsi

• Consegne

• Documenti

• Foto

• Geo Marketing

• Qualità

• Statistiche

• Pianificazione

• Tracking percorsi

• Consegna a zone

• Cons. indirizzata

• Cons. certa

• Cons. certificata

• Cons. euristica

• Redemption

• Censimenti

• Ispezioni

• Camion Vela

• Volantini

• Riviste

• Giornali

• Pacchi

• Posta

• Pubblicità 
itinerante

• Documenti

• Agenzie di 
distribuzione  
depliant

• Agenzie di 
marketing

• Ispettori di 
controllo

• Clienti Finali

 

Trasparenza e Qualità per il tuo Cliente 

… o sei Eccellente o sei nella Mischia 
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EVOSys Volantini è l’applicazione Client/Server specifica 
per gestire tutti gli aspetti gestionali delle aziende di 
distribuzione. 
Permette di gestire: 

• Ordini Clienti 

• Gestione prezzi variabili per località o incaricati 

• Creazione dei Planner di distribuzione Singola o 
distribuzione in Abbinata 

• Gestione squadre di lavoro 

• Gestione Agenzie di Distribuzione esterne 

• Esportazione campagne su EVOGPS-WEB 

• Stato avanzamento distribuzione per il committente 

• Pianificazione e verifica consegne con EVOGPS-WEB 

• Gestione premi o penali 

• Consuntivazione Costi e Ricavi 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D, accessibile da qualunque 
dispositivo con connessione ad internet: tablet, PC, 
SmartPhone, ecc. 
Attraverso apposite credenziali di accesso, l’operatore 
responsabile del centro operativo può: 
VISUALIZZARE IN TEMPO REALE 

• Luogo e ora delle consegne/ispezioni 

• Fotografie e giustificazioni mancate consegne 

• Elenco delle vie percorse 

• Numero oggetti consegnati per via 
PIANIFICARE LE CAMPAGNE DISTRIBUTIVE CON 
ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI GPS 
 
MONITORARE LO STATO AVANZAMENTO DELLE 
CAMPAGNE DISTRIBUTIVE 
 

 

 

 

Dispositivi SmartPhone  in dotazione al personale 
che opera sul territorio, per geo localizzare le attività o 
acquisire i dati da: 

• Dispositivo Bluetooth EVOKEY 

• Dispositivo Bluetooth con lettore barcode 1D/2D 
PERMETTONO IN TEMPO REALE DI: 

• Tracciare i percorsi 

• Geo localizzare il punto di consegna 

• Documentare la consegna 

• Lite per zone (SmartPhone) 

• Indirizzata (SmartPhone) 

• Certa (SmartPhone + EVOKEY) 

• Certificata (SmartPhone + LETTORE BARCODE) 

• Euristica (SmartPhone) 

• Giustificare i mancati recapiti, attraverso eventi 
pre-configurati e fotografie allegate 

• Effettuare ispezioni di valutazione qualità 
TRASMETTERE AL CENTRO OPERATIVO: 

• I percorsi effettuati 

• Le coordinate delle consegne 

• Il numero di consegne 

• Le giustificazioni di mancata consegna 
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Soluzione 1: TRACKING GPS PERCORSI 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Monitorare i percorsi effettuati dai distributori  

• Dare riscontro ai propri committenti del lavoro svolto, attraverso 
esportazione di mappe e report 

• Permettere ai propri committenti di seguire in tempo reale la 
distribuzione 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori attivi sul 

territorio.  
Ogni operatore attiva la funzionalità di TRACKING nel 
proprio dispositivo e svolge normalmente la propria 
attività distributiva.  

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

 

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Visualizzare i percorsi effettuati da ogni singolo 

distributore o dal gruppo 
o Visualizzare il senso di marcia per ogni singolo 

percorso 
o Esportare i percorsi in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 
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Soluzione 2: CONSEGNA LITE PER ZONA 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Suddividere la distribuzione in “zone” 

• Monitorare lo status di distribuzione per ogni zona di distribuzione 
(da iniziare, distribuzione in corso, distribuzione completata) 

• Dare riscontro ai propri committenti, in real time, dello stato delle 
zone interessate alla distribuzione 

• Mostrare foto geo-localizzate esemplificative dall’attività distributiva 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni capogruppo 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione ai capigruppo attivi sul 

territorio.  
Ogni capogruppo, prima di iniziare l’attività distributiva, 
dichiara l’inizio della distribuzione della zona assegnata. 
Possono essere effettuate foto geo-localizzate per 
dimostrare la qualità della distribuzione. 
Al termine della distribuzione per zona, dichiara la fine 
dell’attività. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

 

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Visualizzare su mappa le zone interessate alla 

distribuzione 
o Visualizzare lo status della distribuzione per ogni 

zona 
o Esportare i dati in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 
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Soluzione 3: CONSEGNA INDIRIZZATA 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Riviste, Giornali, Posta, Pacchi, ecc., che vogliono: 

• Gestire i “giri” di distribuzione, relative sequenze e percorsi 

• Monitorare lo status di distribuzione per ogni “giro” 

• Gestire i casi di mancata consegna 

• Fornire al committente accesso ai dati della distribuzione 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori che devono 

svolgere l’attività distributiva.  
La sequenza della distribuzione appare sul display dello 
SmartPhone. Può essere attivata la funzionalità di 
navigazione ed è sufficiente dichiarare l’avvenuta 
consegna o meno della merce. 
Possono essere effettuate foto geo-localizzate per 
dimostrare la qualità della distribuzione. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

   

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Visualizzare su mappa i giri di distribuzione 
o Visualizzare lo status della distribuzione per ogni 

giro 
o Verificare il traffico stradale in real time 
o Esportare i dati in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 
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Soluzione 4: CONSEGNA CERTA 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Monitorare l’attività puntuale di consegna sia singola che in abbinata 
sul territorio 

• Fare statistica e attività di geo-marketing 

• Fornire al committente accesso ai dati della distribuzione 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 

• Dispositivo Bluetooth EVOKey per ogni operatore 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori che devono 

svolgere l’attività distributiva. 
E’ previsto l’utilizzo del dispositivo Bluetooth EVOKey che 
permette di dichiarare con semplicità la consegna pur 
tenendo lo SmartPhone comodamente in tasca e 
garantendo una durata maggiore della batteria. 
Ad ogni consegna viene premuto il pulsante remoto sul 
dispositivo EVOKey: in questo modo vengono 
determinate: data, ora, coordinate geografiche, quantità 
recapitata, marchi distribuiti (per le abbinate). 
Con semplici impostazioni è possibile gestire anche la 
consegna in abbinata di più marchi, la consegna multipla 
di volantini e dichiarare i punti non accessibili. 
Possono essere effettuate foto geo-localizzate per 
dimostrare la qualità della distribuzione. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 
   

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Visualizzare su mappa i punti di distribuzione 
o Elaborare l’elenco delle vie percorse, numero dei 

prodotti recapitati raggruppati in base a qualsiasi 
criterio (comune, CAP, area libera, ecc.) 

o Esportare i dati in formato XLS 
o Visualizzare le consegne effettuate anche in 

sovrapposizione con i percorsi previsti in fase di 
programmazione delle campagne di distribuzione 

o Fare statistica della distribuzione incrociando i 
dati reali con quelli standard ISTAT 

o Esportare i dati in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 
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Soluzione 5: CONSEGNA CERTIFICATA e REDEMPTION 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Monitorare e certificare l’attività puntuale di consegna sul territorio del 
singolo prodotto mediante lettura del codice a barre 

• Fare statistica e attività di geo-marketing 

• Fornire al committente accesso ai dati della distribuzione 

• Utilizzare il volantino non solo come strumento di informazione ma 
anche come strumento di marketing attivo (Redemption) 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 

• Dispositivo Bluetooth con lettore barcode 1D/2D per ogni operatore 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori che 

devono svolgere l’attività distributiva. 
E’ previsto l’utilizzo del dispositivo Bluetooth con lettore 
di barcode che permette di dichiarare la consegna e 
scansionare il codice a barre, pur tenendo lo SmartPhone 
comodamente in tasca e garantendo una durata 
maggiore della batteria. 
In questo modo vengono determinate: data, ora, 
coordinate geografiche, quantità recapitata, barcode. 
Possono essere effettuate foto geo-localizzate per 
dimostrare la qualità della distribuzione. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove 
saranno elaborati e disponibili per consultazione. 

   

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Visualizzare su mappa i punti di distribuzione 
o Elaborare l’elenco delle vie percorse, numero dei 

prodotti recapitati raggruppati in base a qualsiasi 
criterio (comune, CAP, area libera, ecc.) 

o Esportare i dati in formato XLS 
o Visualizzare le consegne effettuate anche in 

sovrapposizione con i percorsi previsti in fase di 
programmazione delle campagne di distribuzione 

o Saper rintracciare il punto di consegna con la 
semplice lettura del barcode 

o Fare statistica della distribuzione incrociando i dati 
reali con quelli standard ISTAT 

o Esportare i dati in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 

 

Redemption nel punto vendita  

• Ad ogni volantino sarà legata una promozione che 
invoglierà il consumatore a recarsi al punto vendita e 
farlo rilevare da un Totem 

• Il Totem legge il Barcode del volantino e stampa un 
Coupon/Buono Sconto per il consumatore 

• I dati letti dal Totem e trasferiti sul Web, vengono 
visualizzati su mappa o su report. Questo permette di 
identificare la provenienza dei clienti e di fare statistiche 
e valutazioni sulla distribuzione 
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Soluzione 6: CENSIMENTI E GEO MARKETING 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione, agenzie pubblicitarie, ecc., che vogliono: 

• Effettuare censimenti prima di effettuare le distribuzioni 

• Creare delle mappe personalizzate con dati reali da incrociare 
eventualmente con i dati standard forniti dall’ISTAT 

• Capire in anticipo i volantini che servono per la distribuzione 

• Dare riscontro ai propri committenti del lavoro svolto 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori attivi sul 

territorio. 
L’operatore ha a disposizione sul suo SmartPhone una 
comoda interfaccia che gli permette di censire in modo 
geolocalizzato elementi importanti per la distribuzione in 
modo da arricchire la classica banca dati ISTAT presente 
nella piattaforma con indagini mirate. 
In questo modo vengono determinate: data, ora, 
coordinate geografiche, tipologia e quantità 
dell’elemento da censire. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

 

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Visualizzare i censimenti effettuati ed elaborare 
statistiche  

o Utilizzare potenti strumenti GIS interni alla 
piattaforma per calcolare il fabbisogno di volantini 
per tipologia o per area 

o Predisporre scenari per la distribuzione 
o Esportare i dati in formato KML 

• Le attività di geo-marketing permettono all’Agenzia di 
lavorare con qualità e fornire al cliente informazioni 
molto utili alle proprie campagne di marketing. 
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Soluzione 7: ATTIVITA’ ISPETTIVA E VERIFICA QUALITA’ 
 

 Destinatari Agenzie incaricate al controllo della distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, 
ecc., che vogliono: 

• Monitorare e certificare l’attività di controllo della distribuzione 

• Documentare la situazione riscontrata in modo geo-referenziato sia 
con fotografie sia con eventuali interviste 

• Permettere al distributore, in caso di non conformità, di risolvere 
eventuali problematiche 

• Dare riscontro ai propri committenti del lavoro svolto  

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni addetto al controllo 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori che devono 

svolgere l’attività di verifica della distribuzione. 
E’ possibile dichiarare in modo puntuale la Conformità o 
Non Conformità della distribuzione registrando: data, 
ora, coordinate geografiche, note, eventuali foto per 
rappresentare in modo inequivocabile la situazione 
rilevata. 
Nel caso di non conformità sarà possibile anche 
specificare una delle motivazioni presenti in elenco. 
E’ altresì possibile effettuare interviste a campione. 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

   

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati e le foto rilevate 
dagli ispettori su: 

o Mappa 
o Report Analitici e Sintetici 
o Report Fotografici 

• E’ possibile fare statistica e analizzare nel dettaglio i 
numeri e la qualità della distribuzione.  
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Soluzione 8: TRACKING PERCORSI CAMION VELA 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Monitorare percorsi, velocità, sensi di marcia, soste dei camion vela 

• Massimizzare la visibilità della pubblicità itinerante 

• Dare riscontro ai propri committenti del lavoro svolto 

 Hardware 
utilizzato 

• Localizzatore satellitare GPS montato a bordo dei veicoli 

 Software • Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite localizzatori satellitari GPS/GPRS montati a 

bordo dei veicoli. 
Il localizzatore, in modalità totalmente automatica e 
senza interazioni da parte del conducente, trasmette 
informazioni relative a percorsi, soste, velocità, sensi di 
marcia del veicolo su cui è montato. 
Se richiesto è possibile trasmettere anche informazioni 
relative al mezzo (consumi, livello serbatoio, 
temperature, chilometraggio, errori CAN-Bus, ecc.). 

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 

 

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al servizio 
EVOGPS-Web.  
Digitando le credenziali il responsabile autorizzato può 
accede al portale, visualizzando i dati elaborati in diverse 
modalità: 

o Visualizzare i percorsi, il senso di marcia e le soste 
dei camion vela 

o Avere valenza oggettiva dell’effettiva visibilità 
della pubblicità itinerante 

o Esportare i dati in formato KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione mediante 
un accesso limitato. 
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Soluzione 9: CONSEGNA EURISTICA 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Monitorare l’attività puntuale di consegna sia singola che in abbinata 
sul territorio 

• Fare statistica e attività di geo-marketing 

• Fornire al committente accesso ai dati della distribuzione 

 Hardware 
utilizzato 

• Dispositivo SmartPhone Android per ogni operatore 
 

 Software • Applicazione EVOTracker per ogni SmartPhone Android 

• Piattaforma EVOGPS-Web 

 Come Funziona  
  

Acquisizione dati di distribuzione sul territorio Visualizzazione ed Elaborazione dati su 

Piattaforma EVOGPS-Web D2D 

 
• Tramite dispositivi in dotazione agli operatori attivi sul 

territorio.  
Ogni operatore attiva la funzionalità di AVVIO CONSEGNA 
nel proprio dispositivo e svolge normalmente la propria 
attività distributiva.  

• I dati vengono inviati alla piattaforma Web, dove saranno 
elaborati e disponibili per consultazione. 
   

• Tramite qualsiasi browser, è possibile accedere al 
servizio EVOGPS-Web. Digitando le credenziali il 
responsabile autorizzato può accede al portale, 
visualizzando i dati elaborati in diverse modalità: 

o Gestire gli status dei dispositivi 
o Gestire il posizionamento dei waypoint 
o I punti della mappa cambiano automaticamente 

colore secondo le 2 modalità previste: 
▪ Euristica su tracciato 
▪ Euristica su waypoint 

o Elaborare i dati specifici della distribuzione 
o Elaborare l’elenco delle vie percorse, anche con la 

percentuale di copertura rispetto ai waypoint 
impostati 

o Esportare i dati in formato XLS e/o KML 

• Il cliente può accedere alla propria distribuzione 
mediante un accesso limitato. 

 

 

http://www.evomatic.it/
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  D2D  SOLUZIONI PER AGENZIE DI DISTRIBUZIONE 

                      EVOGPS-Web Unica piattaforma, tante soluzioni 
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GESTIRE L’ORGANIZZAZIONE E LA PIANIFICAZIONE 
 

 Destinatari Agenzie di distribuzione di Volantini, Riviste, Giornali, ecc., che vogliono: 

• Pianificare l’attività distributiva e gestire le squadre di lavoro 

• Creazione del Planner di distribuzione e gestione delle Abbinate 

• Gestire i prezzi della distribuzione e Consuntivare Costi e Ricavi  

• Esportazione verso EVOGPS delle varie campagne di distribuzione 

 Software • EVOSys Volantini 

• Piattaforma EVOGPS-Web (opzionale) 

 Come Funziona  
  

Permette di gestire tutti gli aspetti specifici legati all’organizzazione e pianificazione delle distribuzioni D2D. 
Per queste aziende infatti, l’attività di pianificazione strategica ed una corretta e capillare programmazione e consuntivazione è 
fondamentale quando il Cliente/Committente chiede un servizio efficiente, affidabile, veloce e soprattutto economico. 
 
Questo è l’elenco delle principali funzionalità del gestionale: 

• Applicazione Client/Server con gestione multi-utente 

• Caricamento dei Comuni e Località da Excel mediante procedure guidate  

• Gestione delle eventuali tasse pubblicitarie per località 

• Associazione Committenti alle Zone di distribuzione e Numero volantini previsti e concordati 

• Gestione prezzi Variabili per Località/Aree di distribuzione e/o Incaricati alla distribuzione 

• Caricamento ordini clienti con possibilità di gestire la quantità di volantini e le località previste per i vari punti vendita 

• Creazione automatica del Planner/Calendario di distribuzione con gestione delle Abbinate di più committenti/marchi in 
base agli ordini confermati 

• Visualizzazione grafica della distribuzione pianificata, completa di dettagli, direttamente su Google Earth 

• Creazione dei piani di consegna/produzione giornalieri (Programmazione) con esplicitati i dati della Campagna, 
Committente, Località e quantità di volantini da distribuire ed assegnazione squadra di lavoro 

• Gestione agenzie di distribuzione mediante l’esportazione di piani di consegna in Excel e la reimportazione dei consuntivi 

• Esportazione verso EVOGPS-WEB D2D delle varie campagne di distribuzione 

• Stampa ed esportazione in Excel del piano di consegna e delle varie planimetrie per i capigruppo 

• Stampe dedicate alla gestione del ritiro pacchi volantini da distribuire, indispensabile per il magazziniere 

• Produzione piano di consegna personalizzato da inviare giornalmente al committente (Stato Avanzamento Distribuzione) 

• Verifica consegne con Sistema di Localizzazione Satellitare EVOGPS-WEB D2D 

• Riepilogo periodico per i committenti e per i capigruppo 

• Gestione premi distribuzione o penali agli incaricati 

• Consuntivazione e gestione Costi e Ricavi 

  

  

  

http://www.evomatic.it/
http://www.evogps-web.info/

