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La trasformazione del mercato e l’aumento della competitività ha fatto 
emergere la necessità per le aziende di costruire rapporti duraturi 
con i propri clienti. Fidelizzarli e porre al centro della relazione le loro 
esigenze è diventato strategico, con notevoli vantaggi per il business. 

LA SOLUZIONE

Per tale motivo è indispensabile che ogni azienda possa 
contare su strumenti informatici professionali a partire 
dal proprio CRM, Customer Relationship Management, il 
sistema di gestione delle relazioni con i clienti e l’ambiente 
circostante. E’ stata mantenuta la gestione dell’EAN, così da 
poter utilizzare il lettorse ottico anche per le riviste. 

LA RISPOSTA DI UNDERNET 74 

Per i propri clienti Undernet 7 4 propone la propria 
soluzione SuiteCRM, basata sulla piattaforma open source 
Sugar, che fa propria questa necessità permettendo di 
amministrare e analizzare in maniera completa tutte le 
attività connesse alla gestione dei clienti per offrire un 
servizio ottimale e migliorare le relazioni.  
Una volta installato in azienda, SuiteCRM si pone come 
unico referente per tutte le aree aziendali: commerciale, 
amministrazione, marketing e assistenza. Accessibile 
da qualsiasi postazione desktop e mobile, è altamente 
integrabile con i sistemi esistenti e può essere utilizzato da 
qualsiasi postazione PC o mobile. 

La soluzione open source di 
undernet 74 per la gest ione 
completa dei  c l ienti



PERSONALIZZAZIONI  
Estrazione e organizzazione di tutti i dati presenti 
nel sistema, reporting avanzato e creazione di grafici 
personalizzati.

MASSIMA DIFFUZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Condivisione e gestione integrata delle informazioni 
aziendali sul cliente, archiviazione, pianificazione e gestione 
di tutte le attività svolte per un singolo cliente, gestione 
del project management e delle attività, comunicazioni 
interne al team di lavoro. Calendario condiviso. 

MOBILE  
Accesso sempre garantito da qualsiasi dispositivo 
mobile e browser di navigazione usato, tramite mobile 
browser e App per Appie, Android e BlackBerry. 

ASSISTENZA   
Gestione del servizio clienti, gestione dei ticket di 
assistenza, tracciamento e monitoraggio delle attività. 

SOCIAL  
SuiteCRM consente l’integrazione con social media 
come Linked-ln, Facebook e Twitter. 

GESTIONE FACILE ED INTUITIVA 
Interfaccia web user friendly, gestione dei livelli di 

accesso, importazione e esportazioni dati, integrazione 
con i sistemi esistenti, con tutti i database e browser di 

navigazione. 

MARKETING  
Creazione, gestione e monitoraggio di campagne 

marketing email, telefoniche, web. Possibilità di 
report e informazioni di maggiore dettaglio. 

VENDITA E COMMERCIALE  
Gestione preventivi e contratti, previsioni vendite e 

controllo delle opportunità, integrazione tra contatti, 
chiamate, incontri, lead, attività, insieme di statistiche 

per valutare l’andamento della rete vendite. 

REPORT E ANALISI  
Sistema di grafici per visualizzare l’andamento 

mensile, molteplici filtri per le statistiche suddivisi 
per mese, per agente, per fonte dei lead, etc. 

Implementazione moduli personalizzati, integrazione 
con sistemi software e hardware. 

SMISTAMENTO DOCUMENTI 
CICLO PASSIVO  
(BOLLE E FATTURE FORNITORE)



#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta 
di hardware e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, 
di web digital marketing, di outsourcing e di cloud, i cui 
professionisti da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando 
le più efficienti e convenienti innovazioni offerte 
dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda facendovi 
percepire l’entusiasmo che ci anima e dimostrando che 

le competenze acquisite e le metodologie applicate 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dai 

clienti ci rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente e 
umanamente coinvolti in ogni sfida che condividiamo 

con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità di 
incrementare redditività e produttività e consideriamo 

valore lo sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
reciproca crescita.
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