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IL SISTEMA CRM CHE METTE AL PRIMO POSTO LE PERSONE
Sugar è una soluzione che consente di creare relazioni personali ed esclusive con i singoli clienti. Grazie a Sugar,
l'intera organizzazione può instaurare migliori relazioni con i clienti, che le consentiranno di distinguersi dalla
concorrenza, incrementare le vendite, migliorare la soddisfazione dei clienti e realizzare campagne marketing
più efficaci.
A differenza dei sistemi CRM tradizionali, incentrati sulle attività di monitoraggio e gestione delle vendite e che
utilizzano un approccio indifferenziato, Sugar mette al primo posto le esigenze dei singoli soggetti. Sugar UX™,
l'innovativo design dell'interfaccia utente, è semplice, coinvolgente e coerente, sia per l'utilizzo da computer
desktop sia da dispositivi mobili. L'intelligence contestuale di cui è dotata l'interfaccia Sugar UX consente di
individuare informazioni sui nuovi clienti, collaborare in modo più efficiente e prendere decisioni più rapide e fondate.

UN SISTEMA CRM SU MISURA PER OGNI AZIENDA
Sugar Professional è progettato per la crescita del business aziendale. L'interfaccia utente SugarUX™ rende la
piattaforma Sugar intuitiva, oltre che facile da usare e da gestire. Grazie a Sugar PurePrice™ è possibile conoscere
esattamente il costo della soluzione Sugar, senza il rischio di incappare in costi nascosti o in spese extra impreviste.
La nostra piattaforma estensibile basata su standard supporta la distribuzione rapida di soluzioni potenti, i
miglioramenti dei processi aziendali e le integrazioni con applicazioni di terze parti per l'intera organizzazione. Possiamo
ospitare la piattaforma Sugar all'interno del cloud o è possibile installarla e gestirla direttamente sui propri server. Sugar
crescerà al passo con il business per assicurare la massima vita utile e il ritorno dell'investimento più elevato.

COSTRUIRE COMPETENZE PERSONALIZZATE SUI CLIENTI PER
GENERARE CAMPAGNE MARKETING COINVOLGENTI, VENDITE PIÙ
EFFICACI E UN LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI PIÙ ELEVATO

RISPARMIARE BENEFICIANDO DEL COSTO
TOTALE DI PROPRIETÀ PIÙ BASSO
Sugar Professional è una soluzione completa che
riunisce i tre capisaldi del sistema CRM di base,
ovvero automazione della forza vendita e supporto
tecnico e assistenza clienti, nonché automazione
delle iniziative di marketing, a un prezzo unico, senza
spese aggiuntive impreviste o costi nascosti. Sugar
viene gestito come un unico sistema per abbattere
le spese generali e la complessità, riducendo al
minimo la formazione e le richieste di supporto tecnico
continuativo. Dall'architettura aperta alle diverse opzioni
di distribuzione, Sugar fornisce un valore più elevato su
un periodo di vita utile più esteso.

Acquisire informazioni dettagliate sui singoli
clienti per ottenere livelli di eccellenza nelle
attività di vendita, marketing e assistenza
Ottimizzare la produttività mettendo a
disposizione degli utenti informazioni
puntuali e accurate
Incrementare il teamwork e
la collaborazione all'interno
dell'organizzazione per creare interazioni
coerenti e di alto valore con i clienti

"Ora i nostri team
di vendita hanno a
disposizione uno
strumento che
consente loro di
operare in modo più
efficace per poter
creare esperienze
cliente ottimali,
finalizzate a instaurare
relazioni durature".
Klaus Höling, CIO, Sennheiser
electronic GmbH & Co. KG

Sugar Professional
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