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CRM in Cloud 

L'agilità nei processi di vendita 

Pensato per 

Tutte quelle piccole e medie imprese che devono gestire le fasi del ciclo di 
vendita: lead generation, sales process, marketing campaign, results analysis. 

Le principali caratteristiche 

Controllo a 360
° 

delle 
attività 

Team Collaboration e 
Sales Pipeline 

Marketing Automation 

Results analysis 

> 

> 

> 

> 

Offre al team di vendita, una visione completa dei clienti e del 

business. Dalla generazione del lead alla chiusura di una trattativa, 

dall'invio di una DEM alla generazione di un contatto, tutto sotto 

controllo con il minimo sforzo e in un unico strumento. 

Puoi gestire l'organizzazione commerciale in modo intuitivo: 

assegnare i task, comunicare e collaborare in modo efficiente ed 

efficace. Puoi anche monitorare l'avanzamento delle trattative, 

senza perdere più nessuna opportunità commerciale. 

Gestisci le attività marketing e commerciali per comunicazioni 

mirate, efficaci e in linea con il nuovo GDPR. Ogni venditore 

può creare le proprie mailing list direttamente nel CRM, utilizzarle 

per l'invio di comunicazioni massive. 

Analizzare lo stato di tutte le opportunità, per individuare i motivi 

che hanno portato al successo o alla perdita di ogni trattativa e 

tracciare un forecast previsionale a supporto delle strategie di 

business. 
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CRM in Cloud 

L'.agilità nei processi di 
vendita 

Tutto sotto controllo su 
un'unica piattaforma 

Con TeamSystem Cloud CRM è tutto 

sotto controllo, sempre e su un'unica 

piattaforma Cloud SaaS di nuova 

concezione. 

I vantaggi 

Team di vendita sempre 
aggiornato 

Rete di vendita, clienti e lead sono 

costantemente monitorati. 

Inoltre è possibile condividere tutte 

le informazioni e renderle sempre 

reperibili. 

STORE 

Minimo sforzo, massimo 
risultato 

Con TeamSystem Cloud CRM è 

possibile gestire le Email, le chiamate 

e tutte le altre attività da fare in modo 

semplice e veloce, grazie alle numerose 

automazioni che rendono il lavoro 

quotidiano più efficiente. 

Nessun costo iniziale Nessuna installazione 
aggiuntiva 

Non ha costi di investimento iniziale, 

poiché non è necessario un nuovo 

hardware. 

Non richiede installazioni aggiuntive 

o sofisticati hardware, poichè Cloud

CRM è disponibile in clou d.
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