DATEX
Soluzioni software per il tuo business

STONE MLM
Presentazione delle funzionalità

Piattaforma software personalizzabile per la gestione dei network MLM
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STONE MLM
La piattaforma italiana per il
Multilevel Marketing
Usata dai più grandi player del settore, viene
tagliata su misura e personalizzata per coprire
esattamente tutte le esigenze del tuo network e
del tuo business

Gestione del Network
Calcolo Provvigioni
Rendicontazione Agenti

La piattaforma, multilingua, realizza un completo sistema di calcolo e controllo relativo a clienti, agenti, vendite, strutture gerarchiche e
provvigioni. Sono presenti analisi e report di controllo per verificare andamenti e reddittività.
L'adozione della nostra piattaforma ti permette, da subito, di disporre di uno strumento di controllo e gestione flessibile, in grado di
seguirti anche durante il percorso di crescita del tuo business. I nostri esperti consulenti sono in grado di seguirti e consigliarti per
questioni tecniche ma anche di supportarti nella creazione di un Piano Marketing adatto alla tua azienda o nell’analisi e validazione di
quello che hai preparato e desideri implementare.
DATEX - Milano
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STONE MLM BENEFICI
Vantaggi per i nostri clienti

Versatilità
Implementiamo esattamente il tuo Piano
Marketing e ti supportiamo nel caso tu
voglia apportare modifiche successive.

Controllo
Forniamo strumenti dettagliati per avere
sempre il controllo del network e del
business.

Coinvolgimento
Ti permettiamo di scambiare informazioni
con il tuo network e forniamo loro molti
strumenti aggiuntivi, in modo da coinvolgere

LE CHIAVI
Per un network
di successo

e fidelizzare le persone.
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STONE MLM DETTAGLIO
Dettaglio delle caratteristiche della piattaforma
o

Agenti – Gestione anagrafica nominativi, attribuzione codici, referral links, gestione dei profili fiscali e regole di tassazione

o

Livelli – Gestione di un numero infinito di livelli provvigionali, ciascuno di essi con percentuali differenziabili e criteri di erogazione;
possibilità di inserire diversi criteri di promozione o arretramento nelle qualifiche.

o

Alberi e Matrici - Gestione di network a matrice e ad albero Binari, a più gambe o Unilevel, anche in modalità mista per gestire più
network con la stessa struttura

o

Vendite – Queste informazioni possono essere inserite a mano o ricevute direttamente da altri sistemi elettronici, tipicamente in
collegamento con piattaforma di e-commerce

o

Commissioni – Parametrizzazione completa di percentuali, valori fissi, criteri di erogazione, bonus, etc. Calcolo automatico delle
commissioni (cicli periodici) su base di periodi temporali personalizzabili o in modo asincrono (cicli immediati) all’arrivo di ogni vendita

o

Rendicontazione Agenti – Completa funzionalità di calcolo e produzione dei rendiconti e dei documenti di pagamento degli agenti,
sulla base dei loro profili fiscali (autofatture, fatture, ricevute fiscali, ENASARCO, etc.)

o

Report ed Analisi, Geomarketing – Completa reportistica con funzionalità di analisi anche grafiche per il controllo della rete;
mappatura geografica di molti parametri (rete, vendite, provvigioni, etc.)

o

Interfaccia web (FrontEnd) – Intuitivo Portale web di accesso per gli agenti per la gestione del loro network, con dashboard di
controllo delle informazioni relative alle vendite e alle commissioni

DATEX - Milano
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STONE MLM ENTITA’
Gestione integrata dei seguenti elementi

Agenti

Commissioni

Anagrafica completa con
informazioni amministrative e
creazione referral links.

Calcolo delle commissioni
secondo criteri definiti e
personalizzabili

Livelli
Vari livelli di profondità per il
calcolo delle commissioni

Rendiconti
Documenti di pagamento
commissioni per gli agenti

Alberi e Matrici

Promozioni/Arretramenti

Strutture gerarchiche per gli
agenti (binari, Unilevel, etc)

Cambi di livello nella gerarchia
del network

Vendite

Bonus / Over / Extra

Vendite effettuate verso i
clienti collegati agli agenti,
ricevute solitamente in maniera
automatica

Importi erogati al di fuori dei
normali criteri all’occorrere di
particolari condizioni
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STONE MLM AREE
Aree di attività della piattaforma

Agenti
Anagrafiche, codici univoci,
informazioni amministrative, profili
fiscali e tassazione

Commissioni
Calcolo commissioni per ciclo
immediato (automatico) o su base
periodica (manuale)

Parametri del Network

Ewallet e Rendicontazione

Livelli, percentuali, criteri di
promozione, bonus, extra, etc.

Gestione di wallet, totalizzazione
delle commissioni e produzione dei
documenti contabili per i pagamenti

Alberi e Strutture
Strutture gerarchiche di vario tipo,
anche in modalità multipla (più modi
di vedere lo stesso network)

Inserimento Vendite
Inserimento manuale dei dati o
attraverso interfaccia automatica
con i sistemi di vendita e pagamento
(e-commerce)

DATEX - Milano

Interfaccia web per Agenti
Strumento multilingua di analisi e controllo
del network con accesso controllato;
utilizzabile anche come canale di
comunicazione

Analisi, Report e GeoMarketing
Report ed analisi grafiche per il
controllo dell’andamento della rete,
anche su mappa geografica
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STONE MLM FRONTEND
Accesso alle informazioni, anche in diverse lingue

Accesso
Agenti (Clienti) e Supervisori in mobilità tramite Pc, Tablet, Smartphone, etc

Clienti e Vendite
Lista completa dei clienti e delle vendite effettuate dalla propria rete

Dashboard
Pannello di controllo grafico con informazioni importanti a portata di mano

Network
Analisi grafiche della struttura e degli andamenti della propria rete

Provvigioni, Ewallet e Rendiconti
Verifica delle provvigioni maturate e dei compensi dovuti, richiesta di pagamento

Ufficio Virtuale e strumenti integrativi
Accesso a documenti aziendali, pannelli informativi, video di formazione,
contatti, gestione eventi, integrazione con social media, blog, etc.
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PAGE

7

STONE MLM BACKEND
Gestione della piattaforma, anche in diverse lingue

Accesso
Locale, da parte di Operatori dell’azienda e Supervisori, con autorizzazione

Clienti e Vendite
Inserimento manuale o lettura automatica da e-commerce esterno

Agenti
Gestione anagrafica degli agenti, con inserimento manuale o lettura esterna

Network
Gestione parametri personalizzati della rete (percentuali, qualifiche, etc.)

Provvigioni e Rendiconti
Calcolo delle provvigioni e generazione rendiconti; gestione dei pagamenti

Controllo FrontEnd
Caricamento di eventi, documenti e video per gli agenti. Gestione dei contatti

DATEX - Milano

PAGE

8

STONE MLM API
Scambio dati bidirezionale con altri sistemi : e-commerce, landing pages, siti

Clienti

Agenti

Cattura delle anagrafiche

Cattura delle anagrafiche

clienti, al momento

agenti, al momento della

dell’iscrizione, da

sottoscrizione, da e-

piattaforme di e-

commerce o landing pages

commerce o siti dei clienti

apposite (siti clienti) anche

anche tramite referral links

tramite referral links

Prodotti
Lettura delle anagrafiche
di prodotto da sistemi
gestionali

Vendite
Cattura automatica delle
vendite, in tempo reale,
dalle piattaforme di ecommerce

DATEX - Milano
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STONE MLM E-commerce
Fornitura opzionale di un sito e-commerce

Sviluppato
con
PrestaShop®

Gestione
Completa autonomia nel
caricamento di articoli,
fotografie, prezzi,
disponibilità, etc.

Aspetto
Scelta tra diversi template
standard dal marketplace
PrestaShop®

Hosting
Ospitato su provider
selezionati per velocità di
accesso e garanzia di
disponibilità

Integrato
con
STONE MLM

Pagamenti

Integrazione

Ricezione di denaro tramite
PayPal® e Stripe® (pricipali
carte di credito e molti altri
strumenti)

Scambio dati
completamente
automatizzato (clienti,
acquisti, agenti) con
STONE MLM

DATEX - Milano
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STONE MLM INTEGRAZIONE
Completa integrazione con sistemi esterni per espandere le funzionalità

SERVIZI FISCALI

BLOG
Integrazione con Wordpress® per la

Integrazione con i sistemi SAF di UNIVENDITA®, l’associazione di categoria

gestione del blog aziendale per lo scambio

delle imprese di vendita a domicilio, per l’attivazione di servizi fiscali per gli

di informazioni all’interno del FrontEnd

agenti. (www.univendita.it/)

UNIVENDITA®

agenti. (www.wordpress.com)

PAGAMENTI
SOCIAL MEDIA

Integrazione con i sistemi SEPA di ABI® e PAYPAL®, per la produzione

WORDPRESS®

di files e per l’automazione di pagamenti, verso le banche o la
piattaforma di pagamento. (www.sepaitalia.eu - www.paypal.com)

VIDEO

Integrazione con PostPickr® e SPIDWIT®,
piattaforme per la gestione centralizzata ed

SEPA e
PAYPAL®

automatizzata dei Social Media, per la pubblicazione
automatica di contenuti da parte degli agenti del

Integrazione con YOUTUBE®, con gestione di un canale

network. (www.postpickr.com) (www.spidwit.com)

apposito, dove vengono pubblicati videocorsi di istruzione
sull’uso della piattaforma, visibili dall’interno della stessa
(www.youtube.com/channel/UCepFM8pI4haHRF9uabPQYAA)

AUTOMAZIONE FIRMA CONTRATTI

POSTPICKR®
YOUTUBE®

WEBINAR e
VIDEOCONFERENZE
Integrazione con Zoom®, soluzione leader
per le comunicazioni video.

Integrazione con eSignaAnyWhere® di Namiria® per la

Programmazione e gestione di Webinar

smaterializzazione e la gestione automatizzata della firma
dei contratti di procacciatore da parte degli agenti

NAMIRAL®

(www.esignaanywhere.net)

eSignAnywhere

DATEX - Milano

ZOOM®

aziendali e videoconferenze tra gli agenti
del network. (www.zoom.us)
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STONE TECNOLOGIA
Struttura tecnica della piattaforma

Interfaccia WEB Agenti
BackBack-End di gestione
Utilizzabile attraverso un
comune browser su qualsiasi
sistema operativo.

API di collegamento

Back-end classico (desktop)
utilizzato dagli operatori per il
calcolo delle commissioni e per
la gestione aziendale del
network

Interfaccia API di collegamento
da e verso altre piattaforme (ecommerce, siti web, landing
pages, etc.)

Database
Linguaggi

DATEX - Milano

FrontEnd PHP – BackEnd
sviluppato utilizzando C# .NET –
API (WCF) utilizzabili via SOAP o
REST con XML o JSON

Database di tipo Microsoft SQL
Server.
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STONE Multi-DEVICE
Utilizzo tipico della piattaforma

Computer
Inserimento e gestione
dati per gli operatori.

Tablet
Dashboard di
presentazione durante
meeting.

Laptop
Verifica dati ed
andamenti in mobilità.

Mobile
Dashboard di controllo,
alert di processo e
reportistica in tempo
reale.

DATEX - Milano
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BUSINESS CASE - BIOIMIS
Programmi Alimentari

BIOIMIS
www.bioimis.it

Azienda

Caratteristiche

Accademia alimentare con diverse decine di
migliaia di clienti e consulenti sul territorio
nazionale.

Alcune particolarità di questa specifica implementazione :
Gestione Fatturazione Attiva

Progetto

Gestione Magazzini

Installazione di STONE MLM dal 2008, con
attivazione dei moduli GESTIONALE e
ORGANIZZO. Gestione completa della
fatturazione attiva, dei magazzini e dei
processi aziendali interni.

Gestione WorkFlow Operativi (Organizzo)
Calcolo provvigionale e creazione rendiconti
Gestione riunioni, eventi promozionali e incontri
Modulo di Georeferenziazione delle attività

DATEX - Milano
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BUSINESS CASE - STARLINE EUROPA
Prodotti per la cura della persona

STARLINE ITALIA
www.starline-italia.com

DATEX - Milano

Azienda

Caratteristiche

Circuito internazionale per la vendita di
prodotti per il make-up, cura del viso e del
corpo. Diverse decine di migliaia di agenti sul
territorio europeo.

Alcune particolarità di questa specifica implementazione :
Interfacciamento con PrestaShop dei diversi paesi

Progetto

Network con qualifiche multiple e scatti carriera

Installazione di STONE MLM per la gestione
delle provvigioni e rendicontazione agenti.
Collegamento con le diverse piattaforme
PrestaShop aziendali nei vari country;
produzione di diversi documenti di
pagamento a seconda della fiscalità dei vari
paesi. Multilingua.

Compressione dinamica del network e perdita leg
Creazione rendiconti secondo fiscalità dei vari paesi
Provvigioni in natura, anticipi e detrazioni
Utilizzo della piattaforma da parte di call-centre
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BUSINESS CASE - PAYIU
La più grande community del risparmio italiana

Azienda

Caratteristiche

Community del risparmio, con diverse
migliaia di utenti sul territorio nazionale.

Alcune particolarità di questa specifica implementazione :
Interfacciamento con piattaforme di e-commerce

PAYIU
www.payiu.com

DATEX - Milano

Progetto

Network con qualifiche multiple e scatti carriera

STONE MLM è il cuore del progetto, punto
centrale di raccolta e presentazione dei
servizi. Collegamenti con i vari e-commerce
ed e-wallet per gli acquisti, calcolo delle
rendite dei pacchetti di investimento e
gestione del network di acquisizione clienti.
Gestione degli acquisti di gift card, ricariche
telefoniche, carte di credito e pacchetti
assicurativi.

Gestione di provvigioni dirette ed indirette
Calcolo delle rendite dei pacchetti acquistati
Gestione dei diversi e-wallet aziendali
Gestione di gift card, ricariche e carte di credito
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BUSINESS CASE – DUBAI MINING
Investimenti e mining di criptovalute

Azienda

Caratteristiche

Azienda dedicata all’investimento nel settore
delle criptovalute

Alcune particolarità di questa specifica implementazione :
Interfacciamento con piattaforma di e-commerce

DUBAI MINING
www.db-mining.com/

DATEX - Milano

Progetto

Network con qualifiche multiple e scatti carriera

Network di persone interessate all’acquisto
di apparecchiature per il mining di
cryptovalute. STONE MLM gestisce il calcolo
delle rendite prodotte dalle macchine
acquistate e delle provvigioni derivanti dalle
vendite MLM. Collegamento con ecommerce per gli acquisti in cryptovaluta.
Dashboard di controllo della produttività del
proprio parco macchine e della propria rete.

Gestione di provvigioni dirette ed indirette
Calcolo delle rendite delle macchine acquistate
Gestione di e-wallet aziendale per i propri crediti
Gestione di diverse cryptovalute
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DATEX CHI SIAMO
Breve presentazione dell’azienda

o Cosa Facciamo
Offriamo consulenza nel campo IT per aiutare a selezionare i
migliori strumenti informatici. Definiamo insieme ai clienti le
soluzioni IT più adatte alle loro esigenze particolari. Utilizziamo
le più moderne tecnologie per realizzare le nostre applicazioni.
Il nostro mestiere, da oltre 20 anni, è supportare il cliente in
tutte le fasi del progetto, dall'analisi fino alla realizzazione, e
disegnare per lui una soluzione su misura, che risponda
perfettamente alle esigenze.

DATEX - Milano

o

Competenze

La società ha acquisito, negli anni, una grossa competenza nel
settore dello sviluppo e implementazione di prodotti gestionali
e di CRM, specialmente in mercati di volta in volta emergenti.
Abbiamo distribuito la nostra piattaforma STONE sul mercato
in vari settori quali università, poste private, banche, GDO e
molti altri. La soddisfazione sempre espressa dai nostri clienti,
negli anni ed in campo europeo, è la miglior garanzia della
qualità del lavoro svolto.
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DATEX SUPPORTO
Come supportiamo la piattaforma STONE

Teleassistenza
All’interno della piattaforma è presente una
funzione di attivazione della teleassistenza

Videocorsi
Accesso da BackEnd a videocorsi
dedicati alle diverse funzionalità
della piattaforma

Documentazione ed
Help in Linea
Manuale informativo ed help su
ogni pagina principale

DATEX - Milano

Live Chat
Gli operatori sono sempre disponibili on-line in
orario d’ufficio

eMail
La casella support@datexit.com è
sempre attiva per la gestione dei
ticket di supporto

Telefonico - Skype
I nostri operatori sono sempre
raggiungibili allo 02.39263771 o
su datex.support (Skype) in orario
d’ufficio
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

BIOIMIS

BEESY 24

EASYBUSINESS 24

Alimentare

Personal and body care

Internet Marketing

Diverse decine di migliaia di clienti

Network MLM di vendita prodotti

Circuito con decine di migliaia di

con vendita MLM. Calcolo

per body care e cura della persona,

partecipanti nel mondo.

commissioni per agenti.

anche a livello professionale, oltre

Commissioni agenti e "virtual

che alimenti bio e nutrizionali.

office" per operatori.

STARLINE ITALIA

COMAAN

NIYO & CO.

Cura della persona

Immobiliare

Body Care

Network con migliaia di agenti sul

Unico network italiano con una

Network MLM di vendita di

territorio, collegato a rete

innovativa proposta in campo

prodotti per la bellezza e per la

internazionale. Oltre 10 livelli di

immobiliare.

cura della persona, a livello
internazionale.

qualifica e diversi bonus per area.

IGT

OPLAN

GS DISTRIBUTION

Turismo

Multiutility - Energia

Multiutility

Innovativo network per servizi

Network nazionale per la vendita

Start-up nel settore della

turistici nazionali ed internazionali

MLM di servizi quali luce, gas e

sottoscrizione di contratti per

telefono

commodity (acqua, luce, gas,
etc.)

DATEX - Milano
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

TOLEDO SOLUTIONS

GRENZOR TECH

IBOOM

Cryptovalute

Benessere della Persona

Vendite On-Line

Gestione clienti che investono in

Azienda che ricerca, studia e

Gestione del network di vendita

cryptovalute e calcolo delle rendite;

produce nuove tecnologie e

on-line di prodotti di grandi

commissioni per agenti che

soluzioni innovative per salute e

marchi in diversi settori

apportano clienti per mining

benessere delle persone

ACQUAPLANET ITALIA

BABALOOBA

BP PROMO

Depurazione acqua

Digital Marketing

Servizi ai Condomini

Vendita di impianti di depurazione

Social Media mondiale per la

Società pubblicitaria specializzata

acqua, principalmente nel mercato

creazione di una community di

nella promozione di imprese

domestico ed in quello della

servizi orientati al Digital marketing

operanti nell’ambito dei servizi al
condominio

ristorazione

DATEX - Milano

LOVE DEAL

FLINK

1 MILLENNIUM LAB

Oggettistica sexy

Sicurezza

Multiservizi

Vendita e-commerce di oggettistica

Piattaforma che permette di avere

Il Primo Plurilevel Community

sexy e prodotti correlati, tramite

sempre con sé i propri dati sanitari,

Marketing, per la vendita di

community organizzata in modalità

anagrafici, aziendali, condivisibili

prodotti e servizi su mercati

MLM

tramite device dotato di NFC

emergenti.
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

AUTO TRADING PRO

AXIOMA HOLDING

3 A COSMETIC

Investimenti Forex

Finanza

Profumi e cosmetici

Acquisizione di clienti interessati ad

Prima azienda ad operare nella

Azienda che opera nella

investire nel mercato Forex su

tokenizzazione del mercato

produzione e commercio di

piattaforme abilitate, attraverso

immobiliare attraverso l’uso di

profumi che distribuisce tramite

canale MLM

security token (AXT)

network MLM

ACQUAPLANET ITALIA

BABALOOBA

BP PROMO

Depurazione acqua

Digital Marketing

Servizi ai Condomini

Vendita di impianti di depurazione

Social Media mondiale per la

Società pubblicitaria specializzata

acqua, principalmente nel mercato

creazione di una community di

nella promozione di imprese

domestico ed in quello della

servizi orientati al Digital marketing

operanti nell’ambito dei servizi al
condominio

ristorazione

JUP VIDEO

T4Y

AMANTHY

Web Community

Finanza ed Investimenti

Oggettistica Sexy

Web community dedicata al

Network di investimento in

Vendita e-commerce di

coinvolgimento e produzione di

strumenti finanziari con ricerca di

oggettistica sexy e prodotti

guadagno in rete tramite la visione

investitori tramite canale MLM

correlati, tramite community

di video promozionali

DATEX - Milano

organizzata in modalità MLM
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

PACIFIC CAPITAL M.MT

CAFFELEVEL

A.N. METALLI

Finanza ed Investimenti

Caffe’

Serramenti

Network di investimento in

Network di vendita di caffe’ e

Azienda che opera nel mondo

strumenti finanziari con ricerca di

prodotti collegati alla torrefazione,

della commercializzazione e della

investitori tramite canale MLM

in modalità MultiLevel

produzione industriale di profilati
d’alluminio

DATEX - Milano

AKIKKA

FIORE ITALIANO

KARIBO

Vendita On-Line

Eccellenze alimentari italiane

Vendita On-Line

Gestione del network di vendita

Network di selezione e vendita di

Gestione del network di vendita

on-line di prodotti di grandi marchi

prodotti alimentari italiani di

on-line di prodotti di grandi

in diversi settori

eccellenza tramite canale MLM

marchi in diversi settori

SMART GREEN

ENERGIA SOLARE

SIMECOM

Multiutility - Energia

Fotovoltaico

Multiutility - Energia

Azienda che offre contratti di

Commercio di Impianti fotovoltaici,

Raccolta e sottoscrizione di

energia a costo fisso mensile, con

colonnine di ricarica elettrica, luce e

contratti di energia verde in

vendita tramite canale MLM

gas.

modalità MLM.
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

MY TICHE

MY KETO LINE

CAPELLO POINT

Crypto ed Investimenti

Integratori Alimentari

Prodotti capelli ed estetica

Network di investimento in

Network MLM di vendita prodotti

Vendita online e sul territorio di

cryptovalute con ricerca di

alimentari chetogenici per il

prodotti professionali per capelli

investitori tramite canale MLM

benessere personale.

ed estetica in modalità MLM

NATURALISSE

GUY DEMARLE

PAYIU

Prodotti per il Benessere

Cucina

Investimenti

Vendita online di prodotti per il

Network di vendita di prodotti per

Sistema di vendita on-line

benessere fisico e mentale, tramite

la cucina, scambio di ricette ed

integrato, in modo da aumentare

network MLM

apparecchiature varie

il potere di acquisto della
community

NETWORK DIGITALI

AREA 124

MINERCOM

Consulenza di Network

Franchising di Servizi

Mining di Criptovalute

Società di servizi per aziende che

Franchising di diversi servizi con

Vendita di macchine e gestione

vogliono espandere la loro rete di

esclusiva di zona in modalità MLM

di mining di criptovalute

vendita attraverso il canale MLM

DATEX - Milano

attraverso rete MLM
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

NEO CIRCLE

DIORA INTERNAT.

ASTRA MINING

Investimenti

Prodotti e Contratti

Cryptovalute

Network di vendita di prodotti e

Network MLM di vendita prodotti

Network di gestione di miners

servizi di investimento finanziario

vari e contratti di energia

nel settore delle cryptovalute

NANO SYSTEM

DUBAI MINING

DPNET

Purificazione acqua

Cryptovalute

Servizi per le imprese

Distribuzione in modalità MLM di

Network di vendita di macchine per

Network di vendita di servizi per

un prodotto innovativo per la

mining di cryptovalute

le imprese in modalità MLM

MINA FOR LADIES

WIIIPAY

PLAY4WIN

Cura della persona

Prodotti alimentari

Scommesse Sportive

Vendita di abbigliamento, cosmetici

Network di aziende per la vendita di

Network di vendita di servizi

e prodotti di bellezza in modalità

prodotti alimentari di eccellenza

relativi alle scommesse sportive

purificazione dell’acqua

MLM

DATEX - Milano

in abbonamento
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DATEX PORTFOLIO
Alcune installazioni di STONE MLM

NATURAOGGI

KETOLAB

I FEEL GOLD
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