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iL nuovo patRiMonio aziendaLe

Nella nuova concezione di patrimonio aziendale i dati inerenti Clienti e Fornitori sono il valore più importante. Ecco perché la gestione del rapporto con 
i propri Clienti e Fornitori è diventata una questione della massima importanza per ogni Azienda che voglia esprimere al meglio le proprie capacità di 
fare affari. 

Le nuove tecnologie possono rivitalizzare i “canali” tradizionali e aprirne di “virtuali”, permettendo di raggiungere nuovi Clienti e di conquistare la 
loro fiducia, di intrattenere rapporti con Fornitori qualificati ma soprattutto di gestire dei servizi efficienti e personalizzati. In questo modo l’Azienda 
può assicurarsi un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, differenziandosi e gestendo con efficacia le procedure di creazione e sfruttamento 
delle opportunità commerciali

CustoMeR pRo

I clienti rappresentano per ogni azienda un vero e proprio patrimonio da gestire, amministrare e valorizzare continuamente. Per farlo è necessario 
conoscere approfonditamente i profili, le caratteristiche e le necessità specifiche di ognuno di loro.

Customer Pro é la soluzione per dare sempre maggior valore attraverso la conoscenza e la fidelizzazione, al patrimonio di relazioni commerciali 
(clienti, potenziali e fornitori) di ogni azienda. 

Customer Pro infatti consente la gestione completa delle attività svolte sul cliente, permette la condivisione delle informazioni e la collaborazione per 
l’incremento e il mantenimento della sua soddisfazione, in particolare per le aziende distribuite e dinamiche.normative imposte al mondo della Pubblica 
Amministrazione.
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ConosCeRe
I moduli della Suite consentono di conoscere a fondo caratteristiche e esigenze del cliente, facilitare la raccolta e gestione di ogni informazione 
ad esso correlata: dati anagrafici e contatti, attività commerciali oltre a iniziative marketing e servizi postvendita.

anaLizzaRe
Con Customer Pro ogni utente aziendale ha sempre una visione complessiva delle informazioni gestite dai singoli moduli, grazie a visualizzazioni 
focalizzate sul cliente. Tutti hanno così a portata di mano gli elementi utili per decidere tempestivamente e trasformare il contatto in 
opportunità. 

Tutti i dati e le informazioni raccolte nei moduli della Suite possono essere facilmente esportati (previa autorizzazione) in strumenti esterni 
quali ad esempio Excel. L’analisi dei dati di tipo analitico è invece affidata a soluzioni di Business Intelligence di terze parti ma integrabili nella 
soluzione come ad esempio Board o QlikView.

MigLioRaRe
Le informazioni così gestite permettono di aumentare la qualità e l’efficienza dei processi interni di produzione e gestione dei servizi, utilizzando 
le nuove tecnologie per fornire gli elementi necessari sempre e dovunque. L’obbiettivo è che il cliente percepisca l’azienda come un tutt’uno, 
un’entità che lo conosce bene e che quindi lo segue al meglio.
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