La nuova voce del verbo CRM

La soluzione ideale per
il marketing e le vendite

A WoltersKluwer Company

Player
il cliente al centro
della nostra
attenzione.

Player: la Soluzione per

Player gestisce in modo efficace le relazioni

il successo nelle vendite,

tra persone all’esterno ed all’interno

nel marketing e nei servizi

dell’azienda: clienti, prospect, consulenti,

al cliente.

agenti, collaboratori, fornitori, associati.

Migliorare il servizio offerto, trovare nuovi

I vantaggi di Player risultano immediatamente

clienti, guadagnare quote di mercato,

percepibili sia dagli operatori che dai

aumentare le vendite, questi sono gli obiettivi

responsabili aziendali.

degli imprenditori che dirigono le aziende di
successo.

Player è uno strumento che può essere
direttamente utilizzato per tutti i processi di

Per ottenere questi risultati esiste una sola

front-end tipicamente destrutturati.

strategia: mettere il cliente al centro della

L’utilizzo di questo nuovo strumento permette

propria attenzione!

di dare un’organizzazione univoca a questo
tipo di informazioni che possono così essere

Player è la soluzione software ideale per
impostare e gestire al meglio i rapporti con i
clienti esistenti e potenziali e per ottimizzare
le attività di vendita, di marketing e dei servizi
di post-vendita.

condivise, controllate ed analizzate.

Player dà risposte concrete per

Per le aziende che fanno del servizio al cliente

sviluppare business.

il loro fattore di successo, Player assicura
la possibilità di gestire e registrare tutte le

Player organizza e traccia in modo integrato

richieste di assistenza, tracciando gli eventi di

tutte le attività rivolte ai clienti permettendo la

interesse ed evidenziando in ogni momento le

condivisione delle informazioni disponibili tra

attività già svolte e completate.

tutti i ruoli e le figure aziendali.

Il cliente al centro
Con Player è possibile conoscere lo stato di

dell’attenzione.

avanzamento di una trattativa commerciale,
impostare un’attività di direct marketing

Player permette all’azienda di focalizzare

predeterminando ogni singola fase,

realmente la propria attenzione sul cliente,

organizzare la partecipazione ad una fiera

identificandone le reali esigenze e cogliendo

invitando i nominativi desiderati, registrando

così le migliori opportunità di vendita.

gli effettivi partecipanti e seguendone poi i
successivi sviluppi commerciali.

La possibilità di proﬁlare le caratteristiche
dei contatti secondo le speciﬁche esigenze
aziendali consente di creare gruppi omogenei
di clienti esistenti o potenziali sui quali
impostare campagne marketing e attività
commerciali vincenti.

Player per il marketing: come

Le attività automatizzate: velocizzare il lavoro

ottimizzare la comunicazione.

per concentrarsi sulle cose importanti.

La semplicità di impostare azioni ben

Player è dotato di una comoda funzionalità

ﬁnalizzate permette ad esempio di generare

che consente, con un’unica operazione,

inviti a fiere, convegni e seminari, registrare

di generare e-mail, inviare fax o stampare

i contatti per assegnarli poi alle persone

lettere personalizzate da inviare ad un gruppo

incaricate delle operazioni commerciali

selezionato di clienti; naturalmente per ogni

successive.

contatto è possibile registrare il consenso
all’utilizzo del nominativo rispettando gli

Impostare un progetto prevedendone ogni

obblighi della privacy.

singolo sviluppo e tracciando poi ogni evento,
permette di monitorare continuamente

Player permette quindi di velocizzare

l’efficacia delle azioni pianificate.

le operazioni migliorando al contempo
l’immagine aziendale!

Per ogni iniziativa è possibile disporre
delle relative statistiche che permettono di
evidenziare le attività svolte, quelle ancora da
compiere e le percentuali di successo di ogni
attività.
In questo modo, grazie a Player, l’azienda è
in grado di individuare e replicare le azioni di
successo in modo facile.

Player per le vendite: come

commerciale potrà conoscere in ogni

ottenere il massimo

momento l’andamento delle trattative di

dalle attività commerciali.

vendita e stimare le probabilità di successo
nonché il valore atteso di vendita.

Gli agenti, i venditori e i responsabili
commerciali sono le figure aziendali che

Player va oltre la gestione delle vendite e

traggono il massimo beneficio dall’utilizzo di

dimostra tutta la sua versatilità nel gestire

Player.

qualsiasi attività legata al cliente quale ad
esempio il recupero crediti che coinvolge

E’ possibile tracciare ogni singola attività di

diverse figure in azienda e che costituisce

una trattativa commerciale. Il contatto iniziale,

un’area piuttosto delicata nel rapporto

le telefonate, la prima visita, gli incontri

fornitore/cliente.

successivi, la presentazione e la revisione
dell’offerta, l’esito della trattativa sono solo
alcuni degli eventi che ogni operatore potrà

L’agenda di Player: lo strumento che facilita

registrare.

il lavoro quotidiano.

L’agente/venditore potrà così disporre di uno

L’attività degli agenti è spesso fitta di impegni,

strumento facile ed intuitivo che lo segue

appuntamenti, promemoria; lo strumento

fedelmente in ogni sua azione commerciale.

operativo che gestisce la loro attività è

Sulla base dei dati inseriti, il responsabile

dunque l’agenda.

Per ottenere la massima efficienza operativa,

Totale integrazione con MS-Outlook.

Player mette a disposizione un’agenda
completamente integrata.

Da MS-Outlook potranno essere caricate in
Player tutte le e-mail inviate e ricevute da

Questa funzione permette di gestire in modo

clienti il cui contenuto, reputato interessante,

completo tutti gli eventi generati partendo

deve essere documentato e pertanto

dall’agenda stessa o dall’anagrafica di un

tracciato nel sistema. La e-mail può essere

contatto. L’agente, infatti, potrà registrare

caricata singolarmente oppure agganciata a

un’attività o un appuntamento direttamente

completamento di un processo già esistente.

dall’anagrafica del contatto oppure gestire
in autonomia i vari eventi presenti in

Player è inoltre in grado di importare ed

agenda, evadendoli o assegnandoli ad altri

esportare i contatti di MS-Outlook e di

utenti del sistema. L’attività impostata sul

sincronizzare in modo incrementale gli

singolo contatto crea e traccia un “evento”

appuntamenti presenti sulle agende.

in maniera da consentirne poi l’immediata
rintracciabilità.

Player per il servizio

gestisce ogni evento che può essere generato

post-vendita: come trasformare

da un evento precedente secondo le regole

le richieste dei clienti

impostate dall’utente. Questa funzionalità

in opportunità.

permette dunque di conoscere lo stato di
avanzamento delle singole richieste.

Migliorare il servizio al cliente è sempre più
spesso l’elemento competitivo per le aziende

In questo modo ogni richiesta di assistenza

più attente al proprio mercato.

da parte del cliente è gestita al meglio:

Il rapporto con il cliente va ben oltre alla

l’operatore che riceve la telefonata può

semplice attività marketing/commerciale e

tracciarla e registrare il motivo della

coinvolge molte funzioni aziendali: l’ufficio

nuova chiamata; un altro operatore potrà

assistenza clienti, l’ufficio tecnico, l’ufficio

successivamente verificare il problema e

reclami, l’amministrazione.

contattare il cliente per fornire la soluzione.

Sono tutte funzioni che forniscono un
supporto costante al cliente.

L’azienda è così in grado di conoscere quanti
e quali interventi sono stati effettuati per ogni

Tracciare eventi e processi aziendali:

cliente e, ovviamente, la natura di ogni singola

conoscere le reali esigenze di ogni cliente.

richiesta. Le reali esigenze del cliente sono
conosciute e registrate permettendo così

Tracciare e rintracciare per tenere sotto

all’azienda di identificare immediatamente le

controllo qualsiasi evento: Player registra e

aree di intervento.

Analisi e statistiche:

Integrazione totale con

la conoscenza alla base delle

i gestionali Arca e Sistema

decisioni strategiche aziendali.

Impresa.

Ogni evento, ogni processo ed ogni attività

Le anagrafiche dei clienti esistenti gestite

tracciati in Player possono essere rintracciati

in Arca e in Sistema Impresa sono replicate

in maniera rapida e precisa, consentendo

e mantenute automaticamente allineate in

una conoscenza che, partendo dalla base

Player: ogni modifica apportata nel gestionale

operativa, è condivisa ai livelli più alti

è così immediatamente disponibile in Player.

dell’azienda.
Quando il cliente potenziale, gestito in
Player mette a disposizione dei responsabili

Player, diventa cliente effettivo, viene

aziendali statistiche relative alle attività

immediatamente ed automaticamente

svolte evidenziando ogni singola opportunità,

codificato ed inserito nel gestionale; tutta

permettendo di impostare al meglio le future

la “storia passata del soggetto” è così

operazioni commerciali.

salvaguardata e conservata senza perdita di
informazioni.

Configurato a misura di ogni

Player va oltre il CRM.

azienda da persone competenti

Offre alle aziende un mondo

in grado di garantire assistenza

di software e servizi editoriali

pre e post installazione.

per la migliore competitività.

Il software può essere configurato

Player è prodotto da Artel che appartiene

esattamente come ogni azienda preferisce.

al Gruppo Wolters Kluwer Italia. I clienti

I concessionari e gli agenti, presenti su

beneficiano quindi dell’integrazione tra

tutto il territorio nazionale, interpretano le

tutte le competenze tecniche e operative

esigenze della singola realtà imprenditoriale

garantite dalla varietà di servizi integrati per

e garantiscono la customizzazione più spinta.

professionisti e imprese. Infatti, attraverso

Dispongono, infatti, di elevate capacità

la formazione e l’informazione targata Ipsoa

tecniche che si traducono in un supporto

Editore, Player permette alle PMI di costruire

efficiente e affiancano il cliente adeguando

profonde conoscenze per creare una cultura

il prodotto alle modalità organizzative ed

d’impresa orientata al cliente.

operative richieste.

Ipsoa mette, infatti, a disposizione libri,
manuali, riviste tecniche, servizi on-line, corsi
di formazione, che approfondiscono tutte le
tematiche che riguardano da vicino il lavoro
dei manager. Per informazioni dettagliate
consultare il sito www.ipsoa.it.

Player: per cambiare realmente

Player offre un ambiente operativo per gestire

in azienda.

e condividere ogni attività rilevante che ha
attinenza con i clienti. Le informazioni sono

L’azienda che adotta Player non si limita ad

pertanto registrate una sola volta e risultano

utilizzare un ottimo strumento informatico!

naturalmente coerenti.
In Player le informazioni sono gestite e

Gli agenti e gli operatori aziendali, nella

registrate in formato elettronico riducendo

gestione dei rapporti con i clienti, utilizzano

o evitando la movimentazione cartacea e i

spesso una serie di archivi personali (fogli

conseguenti costi.

elettronici, documenti di testo, database

Player riduce al minimo la necessità di

vari) con informazioni replicate e disgiunte;

controlli dell’operatività quotidiana, poiché

la ricerca di un’informazione risulta pertanto

dispone di strumenti per evidenziare le

estremamente difficoltosa e a volte produce

criticità dei processi di business dell’azienda.

effetti anche contrastanti tra loro.
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