
GESTISCI AL MEGLIO LE RELAZIONI CON I CLIENTI

ATTIVAZIONE
E CONFIGURAZIONE CRMPERCORRI IL BINAR

CHE PORTA
AL SUCCESSO

10
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% di riuscita100

Oltre multinazionali clienti100

solo obiettivo1



COS’È
Il servizio di Attivazione e configurazione CRM è molto richiesto 
da aziende e professionisti che gestiscono quotidianamente 
grandi quantità di dati. Le attività di Customer Relationship 
Management possono essere semplificate e ottimizzate tramite 
appositi strumenti: in questo senso, i software CRM costituiscono 
soluzioni indispensabili per il miglioramento delle prestazioni.

Con una piattaforma di sales & marketing automation (CRM) è 
possibile gestire i vari processi di vendita, marketing e supporto 
ai clienti in modo semplice e veloce, ottenendo un vantaggio 
significativo rispetto alla concorrenza.

Percorri il binario verso il successo!

COME LAVORIAMO

• Attivazione istanza e accesso al software
Invio URL e credenziali di accesso – CRM 
chiavi in mano, zero costi di licenza, 5 GB 
di hosting, garanzia di sicurezza

• Personalizzazione
Creazione di campi e moduli, impostazione 
workflow e integrazioni

• Importazione dati e liste (opzionale)
Trasferimento contatti e liste da file 
preesistenti

• Test funzionamento + knowledge di base
Verifica parametrizzazione e formazione 
per il tuo Team

• Integrazione con e-commerce/website
Collegamento tra sito web aziendale (o 
e-commerce) e piattaforma CRM

A partire da € 1.000/anno

RICHIEDI IL SERVIZIO DI 
CONFIGURAZIONE CRM

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Per le realtà strutturate che necessitano di un sistema sicuro per 
gestire i dati aziendali e dei clienti, i software CRM consentono di 
semplificare le attività, risparmiando tempo e denaro, e di gestire 
meglio le relazioni con i contatti esterni.

Anche le piccole aziende o startup che desiderano incrementare la 
competitività possono trarre un enorme vantaggio dall’utilizzo di 
una piattaforma CRM, dotandosi di uno strumento di controllo e 
gestione all’avanguardia.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Rispetto ad altre soluzioni dal costo elevato, il prodotto offerto 
da QLC è completamente open source, e consente la gestione 
flessibile degli utenti, ammortizzando nel tempo l’investimento.

Una piattaforma CRM costruita su misura ti aiuterà a gestire, 
attraverso sistemi automatici, i flussi di lavoro in tutte le 
divisioni aziendali: gli strumenti di automazione consentono di 
tenere sotto controllo l’andamento delle vendite, l’erogazione di 
servizi di assistenza e le comunicazioni con potenziali clienti, 
incrementando la retention di quelli già acquisiti.
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