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Gentile cliente, benvenuto e grazie per aver scelto Semplisio.

In questa guida ti daremo indicazioni per connettere le APP e, successivamente, su come creare i

workflow

Home della piattaforma Semplisio
Per iniziare, collegati a https://panel.semplisio.it/

-Inserisci l’email usata in fase di registrazione, e la password scelta durante l’attivazione
dell’abbonamento
-Clicca su ACCEDI

Benvenuto nella Home di Semplisio. In questa pagina vedrai tutti i connettori creati sul tuo
account.

Scorrendo verso il basso vedrai il pannello che riassume lo stato delle tue piattaforme collegate:
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-Stato del connettore
-Clienti
-Prodotti
-Categorie
-Ordini

Troviamo infine la sintesi delle sincronizzazioni abilitate

E infine il pannello di riepilogo sui workflow attivati
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Piattaforme: Creazione delle connessioni
Dal menu in alto, clicca su Piattaforme

Questa è la pagina dedicata alla creazione delle connessioni con le app integrate.
In alto a destra della pagina, clicca sul tasto CREA CONNETTORE

Da questa pagina, clicca sul menu a tendina seleziona, e seleziona la piattaforma che vuoi
connettere.

I campi da compilare per la connessione, cambiano a seconda della piattaforma. Consulta le guide
dedicate alla connessione delle piattaforme.

Sincronizzazione
In questa sezione è necessario sincronizzare i record che Semplisio dovrà poi trasmettere tra le
piattaforme connesse in precedenza.
La sincronizzazione, totale o parziale, dei record, è un passaggio fondamentale per il corretto
funzionamento dei workflow, la cui procedura di creazione vedremo alla fine di questa guida.

Dal menu, clicca su Sincronizzazione.
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Dal menu a tendina, clicca su Configura Sincronizzazione.

Seleziona il metodo di trasferimento: DA PIATTAFORMA
Clicca su AVANTI

In questa fase, seleziona la fonte e la destinazione dei dati da sincronizzare.

Nel nostro esempio vogliamo sincronizzare i dati da un gestionale ERP a un e-commerce.
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Una volta selezionata la fonte di partenza dei dati e la loro destinazione, seleziona la tipologia di
dati che vuoi sincronizzare. Nel caso della sincronizzazione tra Gestionale ed E-commerce, i dati da
sincronizzare saranno: Utenti, Categorie, Prodotti, Ordini.

Seleziona i dati che vuoi trasmettere.
Clicca su AVANTI

Ogni tipo di dato, porta con sè una serie di altre informazioni, chiamate campi. Tra le piattaforme
di partenza e di destinazione non c’è sempre una congruenza tra i campi, questo perché le
piattaforme seguono regole proprie e spesso diverse tra loro.

Nel pop-up  di sintesi, è possibile notare che alcuni campi di Clienti Ordini e Prodotti, vengono letti
da Semplisio sul gestionale di partenza (nel nostro esempio UnoErp) ma non vengono scritti
totalmente sull’e-commerce di destinazione. Questo succede perché l’e-commerce di destinazione
non prevede quelle informazioni.

Clicca su AVANTI
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A questo punto, decidi quanti dati importare.

Puoi decidere se:

- importare tutti i dati. Questa operazione avviene una tantum e sincronizza tutti i dati dalla
piattaforma di partenza alla piattaforma di destinazione.
- importare i dati delle ultime 24 ore (se previsto dalle piattaforme)
- importare i dati tramite l’ID associato sul gestionale

Clicca su AVANTI
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Decidi adesso se la sincronizzazione avviene una sola volta, oppure se si ripete.

Nel caso la tua scelta ricada su una sincronizzazione ripetuta, ricorda che l’intervallo di tempo
dipende dal tipo di abbonamento Semplisio acquistato (nel nostro esempio Power Seller, ogni 120
minuti)

-Dai un nome alla sincronizzazione, es: Aggiorna tutti i dati (nel nostro esempio Utenti, Categorie,
Ordini e Prodotti)
-Clicca su Stato DISATTIVO, per attivare la sincronizzazione
-Seleziona Ripetizione e Ripeti ogni: parametri fissi dettati dal piano di abbonamento Semplisio.

Clicca su CONFERMA

La sincronizzazione è stata salvata correttamente!
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Creazione dei workflow
Questa è la pagina dedicata alla creazione dei workflow, attività che automatizzano le fasi del
lavoro.
I workflow seguono un flusso basato su rapporti di causa-effetto. Al verificarsi di un dato evento, la
causa, segue un dato effetto. Tra causa ed effetto possiamo inserire una condizione.

I workflow attivabili dipendono dal piano di abbonamento Semplisio scelto.

Consulta questo pagina per scoprire tutte le automazioni previste dagli abbonamenti.

Dal menu in alto, clicca su Costruzione Workflow

Per creare i workflow clicca il bottone CREA WORKFLOW

Dai un nome e aggiungi una descrizione per il tuo workflow. Clicca su AVANTI
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Dal menu a tendina, seleziona la piattaforma da cui parte l’automazione, ad esempio un
e-commerce.

ATTENZIONE: nel menu a tendina vedrai solo le piattaforme previste dal tuo piano di abbonamento
e per le quali hai già creato il connettore.

Adesso scegli l’evento di start della tua automazione, ad esempio, nel caso tu abbia selezionato un
e-commerce, ORDINE RICEVUTO.
Clicca su AVANTI

10



Qui possiamo decidere se aggiungere le condizioni al workflow, oppure proseguire senza
condizioni. Sul lato destro della schermata apparirà il riepilogo, passo dopo passo, del tuo
workflow

Nel nostro esempio, clicchiamo su Aggiungi condizioni

Apparirà il pop-up con le voci Elemento, Condizione, Specifica elemento.
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Nel nostro esempio impostiamo la condizione: quando lo STATO dell’ordine ricevuto
dall’e-commerce È pagato (paid)
Clicca su SALVA

È possibile notare che il disegno del workflow sulla sinistra presenta ora un nuovo elemento,
ovvero la condizione appena aggiunta, e troviamo lo stesso elemento nella sintesi di destra
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A questo punto possiamo decidere se aggiungere altre condizioni oppure proseguire scegliendo
l’azione finale.

Nel caso si voglia aggiungere una condizione

Clicca sulla matita, all’interno del rombo sotto Condizioni

Riapparirà il pop-up con la condizione già salvata in precedenza.
Per aggiungere un’altra condizione clicca su AGGIUNGI

13



Nel nostro esempio impostiamo la seconda condizione: quando l’ordine è stato CREATO DOPO IL
01/02/2022.

Clicca su SALVA

14



Procediamo ora a chiudere il workflow inserendo l’azione finale

Clicca su Aggiungi azioni

Nel pop-up che si apre, scegli la piattaforma di destinazione dell’azione e seleziona l’azione.

Nel nostro esempio andiamo a scegliere un gestionale (ERP) e l’azione Inserisci o aggiorna record
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Clicca su SALVA

Noteremo che il disegno sulla sinistra si conclude con la nostra azione e la sintesi a sinistra
presenta l’opzione AZIONI IN PARALLELO. È infatti possibile aggiungere altre azioni al nostro
workflow e decidere se le azioni devono avvenire in serie o in parallelo.

Azioni in serie o in parallelo

Nel caso di più azioni all’interno dello stesso workflow, quindi nel caso di workflow complessi, è
possibile scegliere se le azioni avvengono in serie o in parallelo. Per fare questa scelta clicca
sull’icona
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Come spiegato nel pop-up che appare: Scegliendo le azioni in parallelo queste inizieranno
tutte contemporaneamente, scegliendo invece le azioni in serie al termine di
un’operazione inizierà la successiva.

Una volta selezionata la modalità di esecuzione delle azioni, clicca su SALVA

Per aggiungere un’altra azione clicca su Aggiungi azioni
Nel pop-up che si apre, scegli la piattaforma di destinazione dell’azione e seleziona l’azione.

Nel nostro esempio scegliamo un CRM su Inserire Prospect e Ticket
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Clicca su SALVA

Abbiamo così creato un Workflow complesso. La sintesi del nostro workflow è:

Quando ricevo un ordine (trigger) dall’ecommerce che risulta pagato e ricevuto successivamente il
1/02/2022 (condizioni), copia l’ordine sul mio gestionale e contemporaneamente (azione in
parallelo) copia il cliente sul CRM.

Clicca su SALVA
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Sarai reindirizzato alla pagina CREA WORKFLOW, in cui troverai il workflow appena creato.
Come puoi notare lo stato del workflow è disattivo

Per attivare il workflow, clicca sulla matita accanto al cestino

Clicca su Disattivo per attivare il workflow
Clicca su AVANTI
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Clicca su AVANTI

Clicca su SALVA
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Ora il tuo workflow è attivo e lavorerà per te!
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