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FIDELIZZIAMO
I CLIENTI DELLA RETE
La migliore gestione dei rifornimenti
sulla vostra rete di vendita.
SELFNET è un sistema integrato,
personalizzabile, completo, sicuro.
Compatibile con tutte le attrezzature di piazzale.
Non richiede alcuna struttura in sede.
Disponibile in differenti soluzioni.
SELFNET è lo strumento di marketing
ideale per fidelizzare i vostri clienti.
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Come funziona SELFNET
SELFNET è un sistema aperto, quindi personalizzabile: dalla card del circuito,
all’integrazione con i sistemi informatici già presenti per la gestione delle fatture,
rimborsi, anagrafiche, ecc.
Consente la gestione in circolarità delle carte con modalità autorizzativa on line.
Non richiede alcuna struttura in sede: l’intero processo è gestito direttamente
sui server ICAD Sistemi.
È sicuro grazie ad una infrastruttura protetta.
È compatibile con:
Gilbarco
Tokheim
Wayne
Fortech
Maser
I nostri numeri:
Oltre 1.600 punti vendita in connessione.
Oltre 170 retisti che utilizzano il servizio.
Oltre 250.000 carte gestite.
Oltre 70.000 transazioni giornaliere gestite.

RETE COMUNICATIVA
CLIENTE

PUNTO VENDITA
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INDOOR
Stand Alone
Asservito

OUTDOOR
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Le soluzioni SELFNET
SELFNET offre differenti soluzioni, per soddisfare tutte le esigenze del retista e le
aspettative dei suoi clienti.

Card ricaricabile / prepagata (oil e non oil)
Terminato il credito, la card può essere ricaricata presso qualunque punto vendita della
rete, via web o tramite servizio di e-commerce. Opzionalmente è possibile fatturare le
ricariche ed emettere fattura riepilogativa di fine mese.
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Card finemese (oil e non oil)
È come una normale carta di credito, ma si può usare solo nei punti vendita della rete.
A fine mese, il sistema emette l’estratto conto per il cliente e l’estratto conto per il
rimborso del gestore. Opzionalmente è possibile emettere fattura.
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Card raccolta punti (oil e non oil)
Memorizza i punti che danno diritto a premi. I criteri di assegnazione del punteggio e
dei premi vengono stabiliti autonomamente in base alla campagna fidelity.

Card sconti
Permette di accedere ad uno sconto immediato sul rifornimento.
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Fatturazione Elettronica
Predisposizione per il servizio di fatturazione elettronica INVOICE&GO.
Il sistema emette automaticamente la fattura elettronica di dettaglio relativa
alle transazioni effettuate con le carte FINE MESE e RICARICABILI.
Inoltre è possibile fatturare in automatico le ricariche effettuate e i buoni carburante.

Servizio E-commerce
SELFNET permette al cliente finale di acquistare attraverso l’APP SELFNET
o dal portale dedicato, ricariche e buoni elettronici.
È necessario un accordo con un acquirer per la disposizione del POS virtuale.

Gestione articoli non oil
SELFNET permette la creazione di categorie merceologiche e singoli articoli.
Consente di associare la vendita al cliente.

Gestione DDT
SELFNET permette la generazione, l’invio, la gestione e l’archiviazione dei DDT
emessi, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.
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Buoni elettronici carburante
SELFNET permette di realizzare buoni elettronici in completa autonomia.
Si può decidere la quantità, l’importo e la scadenza. Il formato del buono è realizzabile
su specifica del cliente.
I buoni possono essere stampati su supporto cartaceo, essere inviati tramite allegato
mail al cliente che ne ha fatto richiesta oppure possono essere inviati su smartphone
dotato della APP SELFNET.
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Verso il CLIENTE FINALE
SELFNET vi assiste nella puntuale gestione dei vostri clienti.
SELFNET assiste ciascun vostro cliente con un sistema informativo completo
e di semplice utilizzo.

Notifiche in real-time delle transazioni tramite e-mail.
Portale cliente finale per la consultazione dei propri rifornimenti.
APP cliente finale per la consultazione dei dati
(i buoni possono essere utilizzati direttamente dallo smartphone).
Possibilità di visualizzazione ed esportazione PDF fatture emesse,
qualora le fatture vengano generate attraverso il servizio ICAD Sistemi.
Acquisto in e-commerce di ricariche e buoni carburante.
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Verso il RETISTA
Attraverso opportuni servizi, garantisce una serie di funzionalità aggiuntive:
Funzione di import/export verso il programma amministrativo del cliente.
Funzione di inserimento manuale erogazioni.
Gestione dei listini cliente.
Gestione della circolarità del cliente finale: per ogni utente finale è possibile
stabilire su quali punti vendita possa rifornirsi.
Generazione delle utenze per il cliente finale: Username e Password
che consente al cliente finale l’accesso ad un’area del portale a lui dedicata
dove può consultare le sue erogazioni, le eventuali ricariche, il saldo punti ecc.
Notifica tramite E-mail al cliente finale per ogni erogazione effettuata.
Buyback del prodotto.
Gestione di royalties.
Stampe e analisi.
Creazione delle campagne punti e dei premi collegati.
MULTIRETE: attraverso la piattaforma ICAD Sistemi è possibile gestire carte
appartenenti a diversi Retisti.
Gestione dello scadenziario clienti.
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via Olivetti, 30 - 10040 Volvera (TO) - Italy
T. +39 011 990 66 89
info@icadsistemi.com

icadsistemi.com
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