
L’UFFICIO 
COLLABORATIVO,
semplice come bere un caffè! 



Vi è mai capitato di

Faticare quando cercate i documenti all’interno 
dei vostri computer perdendo
in questo modo tempo e denaro?

Rendervi conto che voi e i vostri colleghi avete 
trasformato la posta elettronica personale in un 
vero e proprio archivio con le informazioni dei 
clienti?

Desiderare uno strumento in grado di 
organizzare meglio i documenti di relazioni, gli 
appuntamenti e le scadenze?



Provate ad immaginare se...

Ci fosse una soluzione in grado di fornire un 
unico punto di accesso ai documenti e ai file dei 
clienti in modo pratico e veloce

Fosse più facile condividere le informazioni con 
le persone dell’azienda

Le anagrafiche dei clienti e dei fornitori fossero 
sempre a disposizione, complete di attività 
in corso, comunicazioni intercorse, reclami, 
scadenze e appuntamenti.



Delta Informatica
ha la soluzione
che cerchi!



Una soluzione
in grado di fornire...

UN UNICO PUNTO
DI ACCESSO
alla documentazione di 
relazione e dell’ufficio

LA GESTIONE 
CENTRALIZZATA 
E CONDIVISA DEI 
DOCUMENTI
DI RELAZIONE: 
corrispondenza, 
posta elettronica...

LA GESTIONE 
CENTRALIZZATA
E CONDIVISA
dei documenti e dei file 
dell’ufficio

UNA GESTIONE 
COMPLETA ED 
ORGANIZZATA
dei clienti, fornitori, 
contatti

La gestione dei 
RAPPORTINI DI VISITA

UN CALENDARIO 
CONDIVISO

L’ALLINEAMENTO CON 
LE ANAGRAFICHE 
DEL GESTIONALE 
AZIENDALE
(clienti e fornitori)

La gestione delle 
SCADENZE DEL CLIENTE 
e delle ATTIVITÀ DELLE 
PERSONE

Uno STRUMENTO
DI MESSAGGISTICA
integrato nel sistema



Il suo nome è

Un’applicazione per “l’ufficio collaborativo” 
progettata in base alle esigenze delle aziende che 
vogliono innovare, rendendo le loro informazioni più 
organizzate e facili da condividere.



Un unico punto di accesso
a portata di mano

“Dov’è quel documento?”
“Chi ha i dati di quel cliente?”
“Dove abbiamo messo la relazione?”

QUESTE DOMANDE CI FANNO PERDERE TEMPO,
Coffi CE LO FA RISPARMIARE.

«Il concetto di attenzione per il cliente è oggi uno degli elementi centrali 
di qualsiasi attività di business: l’impresa deve essere in grado di capire 
a quale target di clientela si rivolge, studiare le formule migliori per 
interessare i potenziali clienti e conservare la loro fedeltà nel tempo»



Il tuo parco clienti
è un patrimonio.
Valorizzalo con Coffi
Il valore del proprio parco clienti non è mai abbastanza considerato, 
rispetto alla continua e più stressante ricerca di nuovi contatti 
commerciali. Per questo motivo, le questioni sollevate dai propri 
clienti devono essere gestite rapidamente e con efficienza. 

CON Coffi PUOI CENTRALIZZARE TUTTE LE RICHIESTE, IN 
MODO DA ESAMINARLE, ASSEGNARLE AL TEAM DI LAVORO E 
METTERE A PUNTO LA SOLUZIONE.

«Se ogni reparto aziendale userà Coffi per una rapida conoscenza del 
cliente e una collaborazione in tempo reale, si riuscirà a fornire un 
servizio di assistenza e supporto eccezionale. Il sistema renderà più 
veloce e più facile comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti 
aumentandone la fedeltà.»



Accelera la produttività
e il ciclo di vendita,
elimina le brutte sorprese.
Quante sono le attività connesse ad un processo commerciale?
Con Coffi le abbiamo analizzate e rese più organizzate, collaborative
e semplici da seguire. In particolare potrai:

°  Consentire ai responsabili delle vendite di tracciare
e condividere contatti e opportunità;

°  Assegnare ai colleghi contatti o aziende;

°  Coordinare le attività del Team;

°  Rivedere lo storico sulle aziende e sui contatti;

°  Monitorare l’andamento delle trattative commerciali
(pregresse, in corso e future);

°  Condividere il calendario con gli impegni e gli incontri programmati sui clienti.



Quando ti serve,
il tuo Coffi c’è.
Anche se non sei in ufficio.
Grazie alla compatibilità con l’accesso mobile, sarà possibile 
utilizzare le funzionalità di Coffi anche da smartphone e tablet.

ACCEDI ALLE ANAGRAFICHE DEI CLIENTI E DEI FORNITORI 
OVUNQUE.clientela si rivolge, studiare le formule migliori per 
interessare i potenziali clienti e conservare la loro fedeltà nel tempo»



Una sola webapp,
molti vantaggi.

°  Utilizza il menu rapido per semplificare l’accesso alle operazioni
più comuni;

°  Aumenta la produttività grazie ad un rapido accesso a tutte le
informazioni registrate in Coffi;

°  Accedi alle informazioni dei contatti ovunque tu sia;

°  Visualizza sulla mappa la posizione del tuo cliente;

°  Effettua chiamate e visualizza le tue attività all’interno della WebApp;

°  Utilizza la WebApp Coffi su telefoni e tablet Apple , Android,
Windows Phone;

°  Monitora ed accedi alle offerte commerciali;

°  Registra in modo semplice un rapportino di visita.



Vuoi conoscere cosa 
Coffi può fare per te? 
Contattaci per una demo o vieni

a trovarci per un caffè!

0461 042200

www.deltainformatica.eu
marketing@deltainformatica.eu


