
Commercio all’ingrosso 
& Agenti

TIPOLOGIA IMPRESA



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 permette di profilare i tuoi clienti e i tuoi lead come 

preferisci e in maniera intelligente. Potrai segmentare il tuo target tramite 

campi personalizzati e collegati al gestionale. Ogni clienti potrai abbinarlo a 

diversi agenti e\o operatori decidendo che vede e che cosa. Più informazioni 

sui clienti per vendere di più e offrire un servizio migliore.

Lead e Clienti

Le casse del tuo Cash and Carry, i tuoi agenti, il tuo sito e-commerce b2b, la tua 

logistica per noi non cambia nulla. Base dati condivisa, tutti gli agenti lavorano 

sul stesso catalogo prodotti, sulle stesse informazioni aggiornate e condivise. 

I tuoi agenti potranno lavorare anche offline su tablet e smartphone, e 

sincronizzare immediatamente il tutto appena sotto copertura dati.

Canali di vendita online e offline

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.

Vendere è la cosa più importante 
per la tua azienda

Scoognizzo CRM consente di sintetizzare, in modo semplice e veloce, i dati che 

l’azienda elabora quotidianamente, trasformandoli in informazioni complete a 

supporto delle decisioni strategiche. È possibile tenere sotto controllo gli 

aspetti cruciali del business aziendale, come l’andamento delle vendite per 

area o la redditività delle divisioni aziendali. Risultati qualitativi e di 

andamento in tempo reale. Sarà possibile creare report personalizzati oppure 

progettarne uno a te dedicato.

Dashboard e Report



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.


