Il CRM (Customer Relationship Management) non è solo un'applicazione software,
ma è un insieme di strategie di business e di tecnologie che ha come elemento
focale il cliente con le sue specificità, i suoi desideri e i suoi obiettivi.
Se conosci il tuo cliente, soddisfi al meglio i suoi bisogni.
Ecco come 21 Tiger ti aiuta a fidelizzare, vendere, collaborare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estesa copertura funzionale: Marketing, Vendita, Supporto e Assistenza, Analisi dei dati
Marketing evoluto: telemarketing, email marketing, social marketing
Interamente Cloud e responsive
Elevate possibilità di parametrizzazione
Totalmente integrato con i gestionali Dylog
Interfaccia intuitiva per rapido start-up
Utilizzabile da dispositivi mobile, anche in modalità asincrona
Completamente in italiano
Servizi di Supporto e Assistenza in italiano

UNA COPERTURA FUNZIONALE COMPLETA
I moduli principali del CRM 21 Tiger, sviluppati
con le più avanzate tecnologie informatiche,
comprendono:
1. AREA COMMERCIALE
Aumenta la redemption delle azioni
commerciali grazie all'ottimizzazione dei
flussi operativi e all'automazione dei
processi.
2. AREA SUPPORTO
Una gestione efficiente di tutte gli
strumenti di supporto (call-center,
formazione, portale web...) è alla base di
una clientela soddisfatta e fidelizzata.
3. AREA MARKETING
Pianificazione di comunicazioni
personalizzate multicanale (e-mail,
mobile, social, web, video...) che
garantiscono una brand experience di
sicuro successo.

NON ESITARE A CONTATTARCI SENZA IMPEGNO!
Saremo lieti di fornirti qualsiasi informazione sulle funzionalità del modulo:

Compila il form ed invia email a assistenza@megastorevicenza.it
per richiesta preventivo ed informazioni.

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Attività __________________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Cap _____________ Città ______________________________________________________ Prov________
Persona di Riferimento: ____________________________________________________________________
Mansione _______________________________________________________________________________
Tel _________________________ Cell _____________________________ Fax ______________________
Email __________________________________________________________________________________
Note ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nel porgerti i nostri più cordiali saluti, auguriamo buon lavoro..

Centro Ufficio Srl
Viale Leonardo da Vinci 22
36100 Vicenza
Addetto software. Paolo Rigoni
Tel 0444 913407 int 5
Email assistenza@megastorevicenza.it

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03, vi informiamo che i dati utilizzati per l'invio sono estratti da elenchi e fonti pubbliche, albi professionali, associazioni
industriali, siti aziendali e sono trattati dal personale incaricato di Centro Ufficio Srl per la finalità di invio informative sulle iniziative in corso. I dati non vengono
comunicati o ceduti a terzi.

