
 

 

CPQ (CONFIGURE, PRICE, QUOTE | CONFIGURAZIONE, PREZZO, PREVENTIVO) 
 

PANORAMICA CPQ 

Il software di configurazione, prezzo, preventivo (CPQ) offre un vantaggio competitivo riducendo i tempi di consegna, 

aumentando l'efficienza, eliminando gli errori e aumentando la soddisfazione del cliente. Questi effetti sono 

particolarmente evidenti per le aziende che realizzano prodotti altamente configurabili, multi-opzione e personalizzabili. 

 

In questa presentazione, cercheremo di: 

• Evidenziare le funzionalità che le aziende stanno cercando oggi in una soluzione CPQ.  

• Esaminare l'ambito del software CPQ disponibile 

• Fornire alcune risposte per aiutarti a selezionare il prodotto giusto in base alle esigenze della tua azienda. 

 

 

Soluzioni CPQ 

Il mercato CPQ può apparire confuso. Non ci sono 

definizioni standard di ciò che il software CPQ deve 

contenere e ci sono dozzine di prodotti che rientrano 

nella categoria CPQ. La scelta e l'implementazione del 

software CPQ comporta un notevole investimento di 

tempo e risorse. Il costo iniziale include la licenza del 

software, che può essere una licenza perpetua di grandi 

dimensioni con costi di manutenzione o una licenza di 

abbonamento più flessibile con un costo iniziale inferiore. 

 

Implementazione CPQ 

Acquisire conoscenze all'interno dell'azienda per definire 

le regole di configurazione richiede tempo, ma riduce 

notevolmente la quantità di conoscenze specialistiche 

richieste per ciascun dipendente ed estrae maggiori 

vantaggi dal software CPQ. Una volta acquisite, queste 

regole diventano un bene aziendale. Per massimizzare il 

vantaggio di questa risorsa, è importante selezionare un 

CPQ che soddisfi i requisiti immediati dell'azienda e 

includa funzionalità aggiuntive per supportare la crescita 

continua. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VANTAGGI DELLE SOLUZIONI CPQ 

Una soluzione CPQ aiuterà la tua azienda a ridurre i tempi di consegna, automatizzare la documentazione delle offerte, 

aumentare l'efficienza della forza lavoro, eliminare le rilavorazioni e migliorare la soddisfazione dei clienti e la quota di 

mercato. 

Aumentare le entrate 

Il principale vantaggio di un'implementazione software 

CPQ di successo è l'aumento delle entrate e dei profitti. 

Non solo la giusta soluzione CPQ può aumentare l'output 

di un'azienda con il personale esistente, ma guadagna 

anche più affari facilitando la collaborazione di 

distributori e rivenditori con il produttore. 

Una soluzione CPQ può facilitare l'espansione della forza 

vendita o la creazione di un canale di vendita 

completamente nuovo, riducendo notevolmente la 

quantità di formazione ed esperienza necessaria per 

vendere un prodotto completamente configurato. 

 

Aumentare l’efficienza 

Una soluzione CPQ con funzionalità complete aumenterà 

notevolmente l'efficienza in tutta la tua azienda. 

L'automazione del processo di quotazione alla 

produzione consente all’ufficio tecnico di dedicare tempo 

alla progettazione di prodotti anziché alla creazione di 

stime. I commerciali possono dedicare più tempo 

all'assistenza dei clienti, invece di compilare documenti. Il 

personale di supporto può quindi dedicare più tempo alla 

risoluzione di problemi complessi anziché alla gestione di 

errori interni.  

 

 

>90% 

Riduzione degli errori nei 

preventivi 

 

+75% velocità nell’emissione 

offerte 

 

Ridurre i tempi di consegna 

L'automazione del processo preventivo-produzione con 

una soluzione CPQ riduce drasticamente l'intero 

processo. L'inversione più rapida delle quotazioni è un 

vantaggio competitivo che porterà a una migliore 

esperienza per i clienti. 

Tutte le informazioni necessarie per produrre un 

preventivo accurato vengono acquisite in anticipo, quindi 

il reparto ordini interno non deve tornare al rivenditore o 

al rappresentante vendite per rintracciare le informazioni 

mancanti. Una soluzione CPQ automatizza i disegni di 

vendita e produzione, distinte base (materiali) e rotte, in 

modo che l'ordine arrivi alla produzione più velocemente 

e riduca significativamente i tempi di consegna. 

 

 

 

 

 



 

 

Automatizzare la documentazione del preventivo 

Un aspetto importante delle soluzioni CPQ è la generazione di documenti di 

preventivo personalizzati. Documenti di preventivo professionali e descrittivi 

possono migliorare in modo significativo la visione di un cliente della tua azienda. 

Consentire ai canali di vendita di rispondere alle richieste di preventivo risultati più 

rapidi nel guadagnare più affari. I sistemi CPQ completamente sviluppati 

includeranno anche disegni e schede tecniche dei prodotti generati dinamicamente. 

 

Eliminare le rilavorazioni e aumentare la soddisfazione del cliente 

Le soluzioni CPQ riducono notevolmente il potenziale di errore umano durante la 

configurazione di prodotti complessi. La loro funzione principale è codificare regole 

e prezzi per garantire che siano disponibili le opzioni corrette in ogni possibile 

situazione. Ciò garantisce che il prodotto finale sia esattamente ciò che il cliente 

desiderava. La riduzione degli errori elimina le costose rilavorazioni che rallentano 

la produzione e danneggiano l'esperienza del cliente. 

  

 

 

DEFINIRE IL MERCATO CPQ 

Non ci sono definizioni standard di ciò che il software di configurazione deve contenere. Tutto il software CPQ non è lo 

stesso e ci sono dozzine di prodotti software che rientrano nel termine generale di CPQ. Di seguito sono riportate alcune 

delle funzionalità più comuni e importanti. 

 

 

Configurazione di prodotti complessi 

L'aspetto chiave di una soluzione CPQ è la configurazione di prodotti fabbricati 

complessi. Il software deve avere flessibilità per tenere conto di ogni situazione 

e implementare regole altamente specifiche ogni volta che è necessario. Non 

tutti i prodotti richiedono un insieme di regole complesso, ma quando si 

presenta la situazione, il software CPQ deve essere pronto a gestirlo. 

 

Quando le regole di configurazione sono facili da implementare, semplificano 

la vita sia agli amministratori che agli utenti finali. Gli amministratori vogliono 

assicurarsi di poter aggiornare rapidamente le opzioni e le regole del 

prodotto con risultati coerenti. Gli utenti finali desiderano configurare i 

prodotti senza essere confusi o persi in un'interfaccia complicata. 

 

  

 

Processo di quotazione e documenti 

Ogni soluzione CPQ deve creare documenti di preventivo che possono essere 

presentati ai clienti. Le più potenti applicazioni CPQ offrono un'ampia 

flessibilità inserendo calcoli, testo e immagini specifici basati sugli elementi 

pubblicitari inclusi nel preventivo. 

 

Di ogni offerta, dovresti essere in grado di visualizzare più versioni, tenere 

traccia delle modifiche e visualizzare le iterazioni precedenti. Una potente 

applicazione CPQ ti consente di monitorare prezzi e sconti e di fornire avvisi 

quando vengono superati i limiti di sconto. La quotazione richiede anche un 

solido sistema di sicurezza per limitare l'accesso a informazioni riservate, 

come i listini prezzi e i dati sui costi. Le soluzioni CPQ più affidabili forniscono 

un metodo per acquisire e inviare richieste di opzioni speciali (non standard) 

e attivare un flusso di lavoro per la revisione, l'approvazione e i prezzi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Integrazione CAD 

Molti produttori fanno molto affidamento sulla produzione di modelli e 

disegni CAD per i loro prodotti. Alcune soluzioni CPQ possono integrarsi 

con applicazioni CAD e generare modelli, disegni e distinte materiali 

completamente configurati. Questi output possono quindi essere 

incorporati in un documento di preventivo che offre ai clienti immagini e 

disegni in scala del loro prodotto configurato e possono anche essere 

utilizzati nel processo di fabbricazione. Per le aziende che attualmente 

dispongono di ingegneri che impiegano del tempo per produrre 

manualmente modelli e disegni configurati, una soluzione CPQ con queste 

funzionalità produrrà grandi efficienze. 

 

 

 
 

 

 
 

Generazione di prezzi avanzata 

La capacità di calcolare automaticamente il prezzo è un requisito comune 

per una soluzione CPQ. I prezzi dei prodotti e servizi possono essere 

molto complessi e sofisticati, quindi la funzionalità CPQ deve essere 

abbastanza flessibile da imitare i metodi di prezzo esistenti e calcolare 

automaticamente prezzi accurati. I prezzi avanzati devono tenere conto di 

una varietà di fattori, inclusi i listini prezzi per i contratti con i clienti 

negoziati, le considerazioni geografiche e le strutture di sconto. 

 

 

Reporting avanzato 

Una soluzione CPQ dovrebbe gestire i requisiti di reporting e supportare 

l'interrogazione di dati personalizzati. Lo spostamento della quotazione e 

dell'ordine dei prodotti in un'applicazione CPQ fornisce dati di reporting 

sofisticati. Tutte le aree di un'azienda possono beneficiare di una visione 

più approfondita. La direzione può eseguire report per visualizzare il 

numero di preventivi convertiti in ordini e statistiche sulle prestazioni da 

parte di rappresentanti o rivenditori. Le operazioni possono monitorare le 

sostituzioni degli articoli e le previsioni di quotazione previste. 

 

Visualizzazione 

Tutte le soluzioni CPQ dovrebbero avere alcune funzionalità di 

visualizzazione delle immagini; le opzioni avanzate includono display 2D e 

3D che reagiscono ai cambiamenti in tempo reale. La visualizzazione dei 

dettagli e degli effetti di ciascuna opzione è un potente strumento di 

vendita; quando gli utenti possono vedere il prodotto nel suo stato 

configurato, ottengono un senso di proprietà del prodotto. Inoltre, vedere 

la forma, le trame, il colore, l'orientamento e le dimensioni aiuta gli utenti 

a verificare l'accuratezza delle loro selezioni. 

 

 

CONCLUSIONI 

Il mercato CPQ offre una varietà di prodotti diversi su misura per le diverse esigenze. Molte offerte sono piccole e rigide, 

limitando la crescita e l'impatto potenziali che si trovano nelle soluzioni CPQ più espansive. È importante trovare il giusto 

equilibrio di funzionalità e flessibilità per consentire alla soluzione CPQ di crescere con la propria azienda. 

 

Una società che sfrutta appieno la funzionalità CPQ avrebbe rappresentanti del servizio clienti che immettono ordini e 

rappresentanti di vendita creando preventivi professionali. La società potrebbe anche consentire ai rivenditori e ai clienti di 



 

 

configurare i propri prodotti, creare preventivi e immettere i propri ordini. Semplificando in tutto o in parte il processo di 

quotazione alla produzione, riducendo i tempi di consegna ed eliminando gli errori, le soluzioni CPQ offrono alle aziende 

un vantaggio competitivo, in particolare le società con prodotti complessi altamente configurabili. 

 

L'implementazione di una soluzione CPQ è un grande investimento e la selezione della giusta soluzione CPQ strategica 

richiede tempo. Il mercato delle soluzioni CPQ offre una vasta gamma di funzionalità, quindi definisci attentamente le tue 

esigenze per selezionare il prodotto giusto per le esigenze della tua azienda. Affrontare il processo e fare la scelta 

sbagliata può limitare i potenziali benefici, oltre a mettere la tua azienda in grave svantaggio per la concorrenza. 

 

MIP Consulting è in grado di sviluppare software CPQ aziendali per la quotazione e la vendita di prodotti e servizi 

configurabili. I nostri software offrono funzionalità CPQ standard e avanzate che coprono l'intero processo dal preventivo 

alla produzione. 

 


