
Migliora la tua 
leadership aziendale



Sei il titolare o responsabile di un'azienda che 
eroga servizi e assistenza post vendita?!

Impieghi giornate intere per gestire i rinnovi dei 
contratti e conteggi dei servizi da fatturare?!

Se vuoi evitare ERRORI oggi 
puoi affidarti a Scoognizzo CRM!

Ticket & Portale clienti

Commerciale

Business Organization

Marketing

Retail & Punti vendita

Contratti & Fatturazione

Statistiche

Funzionalità



Scoognizzo CRM ti aiuta a gestire in maniera ottimale ogni aspetto della tua 

attività di assistenza e manutenzione Post vendita. Qualità ed organizzazione 

per la tua attività ti permetteranno di fidelizzare i tuoi clienti e differenziarti 

dalla concorrenza, in tanti fanno la tua stessa cosa tu falla diversamente.

Assitenza & Manutenzione

Innovazione ed integrazione per i tuoi canali di vendita basati su dati affidabili 

e in tempo reale per fare la differenza. Definisci il tuo budget e controlla gli 

scostamenti. Ti guidiamo ad ottimizzare il tuo processo di vendita per ridurre i 

costi amministrativi e vendere di più.

Commercio all’ingrosso & Agenti

I tuoi canali Offline implementati ed integrati con i canali Online e Applicazioni 

innovative per gestire aspetti cruciali del tuo business come statistiche, cassa 

e ordini sono aspetti fondamentali che non possono essere rimandanti.

Catene & Franchising

Scoognizzo conosce, comprende e gestisce tutte le particolarità del tuo 

mondo. Una base solida dove gestire il tuo reparto marketing, tecnico e 

commerciale. La gestione dei clienti non è un più un problema, con Scoognizzo 

puoi decidere di mettere a disposizione dei tuoi clienti un portale Web con area 

dedicata e canalizzare ogni attività.

Software House & Agenzie di Comunicazione

Scopri i vantaggi del software in base alla tipologia della tua attività.

A chi si rivolge



Nessun download. 
Nessun software da installare.

INIZIA SUBITO

www.scoognizzo.it @scoognizzocrm

CONTATTI

Siamo accanto alla tua impresa per migliorarla da 
un punto di vista organizzativo e di automazione.


