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La piattaforma PigrecoOS
Modulo CMS
Tramite il Content Management System è possibile creare e gestire il contenuto di un sito web o portale
di grandi dimensioni.

Creazione pagine web
Tramite il CMS puoi creare il tuo sito web in modo semplice e veloce grazie al drag & drop (clicca
e trascina). In più, se già hai un tuo sito web con il tuo dominio, puoi rifarlo con PigrecoOS senza
perdere il tuo dominio.

Marketplace personalizzato
Grazie all'opzione di personalizzazione del marketplace, puoi promuovere l'acquisto dei tuoi corsi
in diverse pagine, aree riservate e sezioni specifiche del tuo sito.

Gestione eventi
Se organizzi eventi e conferenze puoi gestire le iscrizioni gratis e a pagamento e gli accessi tramite
il CMS. Inoltre, hai la possibilità di generare automaticamente gli attestati e gestire i crediti formativi
comodamente.

Newsletter
Puoi creare ed inviare comunicazioni periodiche in modo targettizzato agli utenti del tuo database
senza uscire dalla piattaforma. Spedire centinaia di email non è mai stato così facile.

Modulo LMS
Mediante il Learning Management System è possibile amministrare corsi in sede, e-learning e blended,
creazione automatica di attestati, iscrizioni automatiche, marketplace, e-commerce e molto altro.

Un Catalogo corsi strutturato e flessibile
Con PigrecoOS puoi creare il tuo catalogo per configurare e gestire facilmente tutti i tuoi corsi in
sede, e-learning e blended ognuno con molteplici configurazioni e possibilità.
Apri edizioni con pochi click, iscrivi liste infinite di partecipanti e genera attestati e documenti
personalizzati sempre disponibili e online.

Un Marketplace, la tua vetrina online
Con PigrecoOS hai la possibilità di aprire in pochi click il tuo proprio Marketplace. In questo modo
puoi promuovere e vendere i tuoi corsi (in sede ed online) ai tuoi clienti con semplicità. I tuoi utenti
potranno visionare le tue schede corso, iscriversi ed effettuare il pagamento tramite paypal,
bonifico, banca sella o conto corrente postale.

Pay per active users, costi bassi e alto risparmio
PigrecoOS prevede per ogni licenza il pagamento di una quota annuale. Nel canone di ogni licenza
è già compreso un numero bonus di utenti attivi mese. Se sfori il bonus ti verrà addebitato ogni
utente che iscriverai ad un tuo corso secondo il piano pay per active users associato alla tua
licenza. Pagherai quindi solo il numero di iscrizioni oltre il bonus ogni mese e non ogni singolo
accesso che l'utente attivo effettuerà nel tempo.
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Attestati automatici, mai più carta
Crea tutti i tuoi modelli di attestato di partecipazione e associali ai tuoi corsi. Genera per ogni
partecipante il suo univoco attestato personale e archivia online tutto il materiale. I corsisti in
modalità e-learning potranno scaricare in autonomia l'attestato dalla loro area personale una volta
completato il corso.

Promemoria formazione automatici e reminder
Per ogni edizione puoi impostare le date di scadenza per l'aggiornamento della formazione dei
partecipanti ed inviare notifiche automatiche per non dimenticare il rinnovo della loro eventuale
formazione periodica.
In questo modo i tuoi corsisti e le tue aziende clienti saranno sempre aggiornate sul retraining e
sullo status formativo dei propri dipendenti.

Modulo CRM
Grazie al Customer Relationship Management è possibile tenere sotto controllo la gestione di ordini,
fatture e pagamenti automatici.

Pagamenti, Preventivi, Transazioni e molto altro
Puoi tenere traccia della situazione dei pagamenti sia in entrata che in uscita e visionare le
transazioni provenienti dal marketplace. Inoltre, puoi creare ed inviare preventivi ai tuoi contatti,
impostare il loro stato di avanzamento e trasformarli in ordini di acquisto con relative fatture e
rateizzazioni automatiche una volta andata a buon fine la trattativa.

Ordini, fatture e proforma
Ogni acquisto genera un ordine, ogni ordine fatture, transazioni e movimenti. Tutto organizzato e
chiaro con la gestione PigrecoOS. Avrai sempre la visione completa del tuo bilancio, delle tue
vendite e dei tuoi ordini. Inoltre, con PigrecoOS hai ovviamente la possibilità di creare i tuoi modelli
personalizzati di fattura e proforma.

Pannello generale dare/avere
Grazie all’area dare/avere puoi vedere qual'è la situazione contabile reale e aggiornata della tua
azienda sia per mese che per trimestre. Ogni ordine con le sue fatture e proforma, e ogni uscita,
verrà quindi salvata in questo registro generale per vedere a colpo d’occhio entrate e uscite.
Gestisci comodamente scadenze di pagamento, di clienti e fornitori, ed i versamenti IVA periodici
della tua società.

Configura listini, item in vendita, prezzo e scontistica
Amministra da un'unica area centralizzata tutti i tuoi articoli in vendita associati a corsi e non.
Configura per ogni voce di listino, automatismi, diritti di visibilità in funzione di tipologie utenti e
sconti personalizzati anche fra diverse piattaforme collegate.

Gestione coupon e codici promozionali
Genera manualmente o automaticamente e offri ai tuoi clienti dei coupon sconto personalizzati.
Utilizza i coupon per fare le tue campagne pubblicitarie ed incentivare le vendite ai tuoi prodotti o
servizi.
Premia con offerte vantaggiose i clienti più affezionati o stimola il ritorno di vecchi contatti con
offerte speciali.
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Integrazioni
Il
sistema
è
integrabile
e
ampliabile
con
vari
gestionali
esterni.
Attualmente permette di gestire webinar online e di esportare nei formati proprietari di gestionali contabili
quali Zucchetti e Teamsystem.
Sono in lavorazione integrazioni con altri sistemi gestionale in modo da interfacciare la piattaforma anche
per ulteriori sistemi gestionali, fondi interprofessionali, connessioni con 44 sistemi di gestione contabili e
richieste di accreditamento ed export tracciati verso le Regioni.
PigrecoOS
è
disponibile
nelle
licenze
Basic,
Professional
(http://pigrecoos.it/home/licenses/piani_lms_cms_crm_piattaforma_pigrecoos).
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