
Software House & 
Agenzie di Comunicazione

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



A tua disposizione un'aria di gestioni ed importazione anagrafica clienti lead 

del tutto personalizzabile. Puoi Avviare comunicazioni massive per un tuo 

nuovo rilascio tecnico o informazioni di servizio, avviare semplicemente anche 

campagne di vendita automatiche.

Marketing e Comunicazioni

Area ticket e gestione contratti gestiti sulla stessa piattaforma ti daranno un 

vantaggio competitivo unico. L'attività commerciale vinta genera un contratto 

di manutenzione o di assistenza per poi abilitare facilmente ai tuoi clienti 

un'area riservata del tuo portale, dove potranno inserire ticket, ricevere 

comunicazioni e gestire il contratto in piena autonomia.

Ticket e contratti

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.

Conosciamo e viviamo 
il tuo mondo

Sappiamo che il rapporto con software e web agency è particolare e unico, 

parliamo la stessa lingua e crediamo nelle collaborazioni, per questo abbiamo 

previsto un framework "aperto" dove potrai collegare ogni strumento da te 

utilizzato ed integrare gli aspetti più importanti della tua attività. Inoltre siamo 

certi che dal confronto con te potremmo migliorare e crescere entrambi.

API, integrazione e collaborazione



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.


