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SOFTWARE GESTIONALE CRM 
SOLUZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE
DEI CONTATTI E DEI RAPPORTI COMMERCIALI
Integrato con il tuo gestionale, MyCRM è la nostra soluzione per 
avere in un unico ambiente lead, trattative, contatti, clienti, pre-
ventivi e tanto altro.

Con MyCRM potrai:
• Gestire lead, contatti, clienti, campagne
• Avere sempre sotto controllo le trattative
• Valutare il rendimento della tua rete commerciale
• Assegnare pratiche commerciali alla tua rete

MyCRM e’ una soluzione CLOUD, veloce, affidabile e performante 
su server sempre attivi; nessun costo di gestione ulteriore, nessun 
acquisto di server o altro hardware.

Potrai avere sotto controllo l’entità dei 
contatti, delle trattative vinte e di quelle 
perse; potrai assegnare i lead in funzione 
dei carichi commerciali e in base a diversi 
indicatori.

DASHBOARD IMMEDIATO
E FUNZIONALE

Ad ogni azione (esempio, una trattativa vinta) puo’ essere associato 
un evento, ad esempio una mail oppure un SMS; le combinazioni 
sono infinite e saranno personalizzate in base al tuo business ed al 
tuo specifico flusso commerciale e di approccio alla trattativa.

NOTIFICHE VIA MAIL/SMS

L’obiettivo del CRM è far convogliare le 
richieste di contatto (i LEAD) verso un 
ambiente unico.
Integriamo i maggiori strumenti social 
(Facebook ADS, LinkedIn, Instagram…) ma 
soprattutto saranno le tue e-mail ad essere 
integrate con la piattaforma!
Pensa ad avere, sotto un unico 
“contenitore”, tutte le mail scambiate e 
ricevute per quella trattativa con quel 
cliente, le visite, i contatti, i preventivi…ecco: 
MyCRM ti consente di ripercorrere la storia 
commerciale con il Cliente, sia esso un lead 
che ha chiesto informazioni commerciali o 
un tuo cliente storico al quale mostrare un 
nuovo prodotto.

INTEGRAZIONE CON MAIL
E SOCIAL NETWORK



• CRM avanzato cloud per la gestione dei clienti
• Gestione dei contatti e delle opportunita’
• Integrazione con mail aziendale
• Integrazione con form web e social

CARATTERISTICHE DI BASE

• Notifica via mail o SMS
• Integrazione con sistemi di newsletter e DEM
• Integrazione con i piu’ diffusi software gestionali
• Possibilità di integrazione con centralini telefonici
• Integrazione con Gsuite / Google Calendar
• Integrazione con Microsoft Exchange
• Integrazione con Active Directory
• Geolocalizzazione Clienti

 

CARATTERISTICHE AVANZATE

SCHEDA TECNICA

DASHBOARD IMMEDIATO
E FUNZIONALE

INTEGRAZIONE CON MAIL
E SOCIAL NETWORK
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