EASY LIST PLUS®
Sistema di impaginazione automatica
www.easylistplus.com

Pesaro li 11 Maggio 2018

Destinatario
ELITE TO BE
Viale Trento 59/a - 33077
Sacile (PN) – ITALY
Tel. 0434 1758035
C.a. Sig. Carlo de Re
e-mail: exportdirector@elitetobe.it

Oggetto: Preventivo realizzazione vostro listino.
Egregio Impreditore,
Vi inviamo Il preventivo per la creazione del Vs. catalogo prodotti utilizzando il sistema
EASYLISTplus® soluzione per l’impaginazione e la redazione automatica di documenti di
vendita.

Certi di un Vostro interessamento, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi necessità
e in attesa di Vostra comunicazione al riguardo, porgiamo i nostri migliori saluti.
Distinti saluti

Responsabile commerciale

Responsabile Tecnico

Aureli Alessandro

Fiorani Gabriele

Cell. 327 6940972
commerciale@easylistplus.com
aureli69@libero.it
www.easylistplus.com

Cell. 327 8546829
gfiorani@dieffesystem.it
www.easylistplus.com

Il presente documento è ad uso confidenziale, è assolutamente vietato divulgare o trasmettere le informazioni contenute, senza esplicito consenso scritto
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Easy List Plus non è solo un generatore automatizzato di listini e cataloghi, ma tramite il potente gestore
dati è il fulcro di progetti aziendali per lo sviluppo del marketing.
I dati strutturati per i documenti commerciale sono già pronti per il web/e-commerce e per i software di
preventivazione o per l’inserimento degli ordini nel db aziendale.
Perchè Easy List Plus
Con EASY LIST PLUS® si riducono i tempi e i costi per la realizzazione dei listini e dei cataloghi di vendita,
una volta creata la struttura dati, possono essere realizzati tutte le versioni in qualunque lingua, con prezzi
personalizzati o anche con grafiche diverse.
Per usare il sistema non è necessario essere esperti di programmi grafici ma conoscere il proprio prodotto e
sapere cosa si vuole mettere nel documento...
Accontentare Venditori e Amministrazione contemporaneamente?
Con EASY LIST plus l'azienda è in grado di produrre e tenere aggiornata tutta la documentazione tecnica e
commerciale sia cartacea (listini e cataloghi) sia elettronica (sito internet, e-commerce) per soddisfare le
richieste della forza vendita (commerciali, rivenditori, agenti...) di avere materiale marketing sempre
disponibile ed aggiornato.
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA EASY LIST Plus®
EASY LIST PLUS® costituisce una nuova categoria di software per l’editoria.
Nasce dal principio di rendere flessibile ed estremamente semplice la compilazione e la gestione di
documenti. Le interfacce intuitive e immediate consentono con rapidità di avere sempre il pieno controllo dei
dati immessi. Dopo aver configurato la struttura del proprio documento è necessario solamente selezionare
le impostazioni di stampa e compilarlo. E’ possibile generare dinamicamente il documento in base a
parametri diversi, quali lingue o prezzi.
Il principio fondamentale su cui si basa il sistema consiste nel risparmio sulle tempistiche di compilazioni di
cataloghi, listini vendite o qualsiasi altro documento con un’alta ripetitività.
Lo strumento è nato sulla necessità di aziende che hanno documenti cartacei che vengono aggiornati
frequentemente.
Esigenze particolari hanno consentito di sviluppare particolari procedure automatizzate per la compilazione
dei propri documenti con valute, monete e lingua diverse a seconda delle esigenze.
EASY LIST PLUS® consente di poter creare, modificare o trasformare il proprio listino cartaceo
risparmiando sui normali tempi e modi di compilazione.
A cosa serve
E stato concepito per ridurre i tempi di redazione e compilazione dei documenti e per evitare errori di
trascrizione manuale da parte di operatori esterni.
Come funziona
Il software collegato ad un database, consente di prelevare i contenuti in modo automatico e di poterli
organizzare a proprio piacimento, in base alle necessita o alla rappresentazione grafica precedentemente
definita.
Nel database e possibile collegare immagini o disegni che poi verranno inseriti automaticamente nel
documento impaginato.
In qualsiasi momento e possibile aggiornare o modificare i dati e redigere i propri documenti con estrema
facilita e velocità.
Vantaggi
La riduzione dei tempi di compilazione consente inoltre di ridurre i costi di stampa in quanto e possibile
redigere il documento più frequentemente riducendo il numero di copie di stampa
Il software consente inoltre di scegliere in fase di stampa le varie lingue o i prezzi nei documenti da
pubblicare personalizzandole in base a specifiche richieste.
Il presente documento è ad uso confidenziale, è assolutamente vietato divulgare o trasmettere le informazioni contenute, senza esplicito consenso scritto
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Adobe InDesign
Progettate e pubblicate documenti per la stampa, il web e i dispositivi mobili con Adobe®
InDesign® CS5. Precisi controlli tipografici e un ambiente di design intuitivo consentono di creare
splendidi layout di pagina in modo più rapido ed efficiente. Ai layout di pagina è possibile aggiungere
contenuti interattivi, animati, video e audio per creare documenti in grado di attrarre e coinvolgere i lettori.
L'integrazione con i nuovi servizi online Adobe CS Live velocizza le revisioni dei progetti e semplifica i flussi
di lavoro sia per i designer indipendenti che per quelli facenti parte di un team.

Il presente documento è ad uso confidenziale, è assolutamente vietato divulgare o trasmettere le informazioni contenute, senza esplicito consenso scritto

Firma e timbro

DIEFFESYSTEM

3

Firma e timbro CLIENTE

Di Fiorani Gabriele Via De Gasperi, 40
61022 VALLEFOGLIA (PU) P.I. 02046080418
_______________________________________________

EASY LIST PLUS®
Sistema di impaginazione automatica
www.easylistplus.com

Workflow delle attività da svolgere
Attività
Tavolo tecnico
per definizione
lavori
Conversione e
sistemazione dei
file grafici
Inserimento dati













Generazione dei documenti in formato pdf

Dieffesystem



Controllo dei documento generati e segnalazioni di eventuali
correzioni
Stampa dei documenti generati

Cliente







Creazione Grafica
Generazione
documenti
Controllo finale
Stampa

Ruoli

Descrizione
Analisi sui dati e sulle informazioni a disposizione
Definizione dei file grafici e loro conversione
Eventuali modifiche sui documenti da generare
Definizione della grafica dei documenti.
Scelta dei formati dei documenti (dimensioni Pagina)
Scelte delle lingue dei documenti
Estrapolazione dei file da documenti da voi forniti e conversione
per la migliore resa grafica possibile
Inserimento di eventuali nuovi file grafici.
Creazione delle query di collegamento alle varie basi dati messe
a disposizione
Inserimento automatico dei dati nel database del software
Creazione dei vari gruppi e codici di prodotto
Creazione dei vari template grafici in base alle caratteristiche
precedentemente definite.
Collegamento dei file nei vari gruppi di listino



Dieffesystem
Cliente

Dieffesystem

Dieffesystem

Dieffesystem

Cliente

Costi di compilazione PER REDAZIONE VS. CATALOGO (service)
Il lavoro comprende:
 L’Inserimento di tutti i disegni od immagini dei vs prodotti, dai file da voi forniti in formato .pdf .eps o .jpg.
 L’esportazione dei testi, in italiano per le eventuali traduzioni.
 L’inserimento di tutti i testi nel software di impaginazione.
 L’inserimento dell’anagrafica articoli codice ed informazioni prodotto da voi fornita in formato .xls o .csv.
 Creazione del listino, e collegamento dei codici di prodotto per ogni famiglia di appartenenza.
 Inserimento delle informazioni mancanti negli articoli di prodotto.
 Collegamento per ogni singolo articolo o famiglia di appartenenza dei disegni.
 Creazione layout grafico su vs. specifiche.
 Creazione di tutti i template grafici, come da pdf da voi fornitoci, o con grafica da voi definita.
 Creazione .pdf per la stampa.

Specifiche



Menabò da voi fornito in supporto cartaceo o digitale.
Tutta la documentazione creata, vi verrà fornita per uso interno.

Non sono compresi



I costi di digitazione di prezzi.
I costi di eventuali traduzioni.

Il presente documento è ad uso confidenziale, è assolutamente vietato divulgare o trasmettere le informazioni contenute, senza esplicito consenso scritto
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Easy List Plus servizio creazione catalogo

Nr pagine

Costo a
pagina

Costo totale

Il lavoro comprende la creazione del listino come da Vs
documento fornito, cosi suddiviso.
Copertine prodotti e pagine introduttive con file

€ 20,00/cad

Pagine prodotti con immagini fornite

€ 18,00/cad

Pagine prodotti con immagini da realizzare

€ 35,00/cad

Pagine introduttive descrittive, esplosi, condizioni di vendita
ecc.

€ 35,00/cad
€ 0.50/Km

Costi di trasferta

Costo versione con cambio di lingua o prezzi da voi
forniti

€ 12,00/cad

Tempi di Consegna:
Da valutare durante il tavolo tecnico per la definizione lavori

I prezzi si intendono al netto di iva

Pagamenti: 30% alla firma del contratto
Il restante a fine lavori 30 gg DFFM
Pesaro,li 11/05/2018
Responsabile commerciale

Aureli Alessandro
Cell. 327 6940972
Tel. 0721 490472
commerciale@easylistplus.com
aureli69@libero.it
www.easylistplus.com
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