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VERSIONE 8.7  

IL CRM DI SICURWEB 

Il modulo CRM di SICURWEB è lo strumento ideale per realizzare l’innovazione, nei processi 

aziendali, della gestione delle relazioni marketing e commerciali. 

 

Il Modulo di Customer Relationship Management si concretizza nella raccolta e nell’utilizzo del 

patrimonio di informazioni riguardanti i clienti, per creare strategie di marketing che sviluppino 

e sostengano relazioni desiderabili con essi. 

 

CON LA NUOVA VERSIONE 8.7 LA GESTIONE DEI TUOI CLIENTE DIVENTA PIÙ 

SEMPLICE ED EFFICACE.  

In essa troverai:  

 

NUOVO TAB LEADS  

Nella sezione home è presente il nuovo tab Leads suddiviso in sezioni che permette di: 

✓ creare l’anagrafica del potenziale cliente (Dettagli Leads) e di inserire così tutti i 
dati e le informazioni che si ha a disposizione;  

✓ aggiungere eventuali altri contatti di riferimento (Altri Contatti); tali contatti 

verranno spostati nella rubrica quando il lead viene acquisito come cliente;  

✓ salvare la fonte del lead e tenere sotto controllo in ogni momento lo stato in cui 

si trova la trattativa (Stato e Fonte del Lead); 

✓ visualizzare e stampare i preventivi sul lead (Elenco Preventivi); 

✓ gestire e registrare ogni tipo di comunicazione verso il tuo lead: inviare una e-

mail, inviare un sms, salvare una telefonata o qualsiasi altro tipo di 
comunicazione avvenuta. 
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TRASFORMAZIONE DEL LEAD IN AZIENDA E CREAZIONE ANAGRAFICA NEL 

BACKOFFICE 

Quando il lead viene messo in uno stato acquisito, viene inviata una email agli 

amministratori che possono così procedere a trasformare il lead in azienda cliente; 

 

Cliccando sul comando “Trasforma in Azienda” il lead viene spostato sotto il tab Aziende, 

nel backoffice viene creata l’anagrafica dell’azienda e vengono inseriti i contatti 

all’interno della rubrica. 

 

COMUNICAZIONE SU TAB AZIENDA - NUOVA SEZIONE 

Nel tab Aziende è stata aggiunta una nuova sezione per gestire le comunicazioni con le 

aziende direttamente dal crm: invio diretto di e-mail con la possibilità di allegare file 

alla stessa, invio di sms e registrazione di tutte le comunicazioni avvenute (telefonate 

e/o altre comunicazioni). 

 

 

Inoltre, grazie alla nuova funzione REPLY TO inserita nel backoffice→ gestore 

email→configurazioni, è possibile scegliere di inviare una email dal crm (comunicazione 

aziende e leads) con mittente personalizzato: facendo cioè comparire come mittente, 

l’indirizzo di posta elettronica dell’utente che l’ha inviata. 
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NUOVO CAMPO RESPONSABILE SU AZIENDA 

È stato aggiunto nei dettagli azienda un nuovo campo “Responsabile” per l’assegnazione 

dell’azienda ad un commerciale di riferimento che avrà visibilità sull’azienda assegnata 

e potrà, così, gestirne le comunicazioni ed i preventivi futuri. 

 

NUOVI REPORT STATISTICI E FILTRI DI RICERCA PER PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

Predisposti nuovi report statistici: report su leads, report costo utente, report costo 

commessa ed aggiunta, sui report, una funzione di ricerca per periodo per filtrare i dati 

in un range temporale. 

 

Inoltre per ogni report sono stati aggiunti dei contatori contenenti i totali per tipologia 

di dato reportizzato. 

 

NUOVE SCADENZE E NOTIFICHE NEL CRM  

Sono state aggiunte, come scadenze gestite nel crm, la data di fine della commessa, la 

data di fine della campagna, la data su contatta in futuro di un lead; tali date sono 

inserite nel calendario del crm e sono inserite all’interno del gestore notifiche. 

 

È stata modificata, inoltre, l’invio della notifica su attività: è stato eliminato il tab notifica 

ed è stata inserita la possibilità di invio direttamente al salvataggio dell’attività. 

Nel gestore notifiche, negli eventi di sistema, è stata aggiunta una sezione sugli eventi 

più importanti riguardanti il CRM. 
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CAMPAGNE DI MARKETING 

È stata inserita, nel menù configurazioni, una nuova sezione che permette di creare e 

gestire campagne di marketing; per creare una nuova campagna è sufficiente cliccare 

sul tasto più e dalla sezione che si apre, compilare i campi: nome della campagna, data 

di inizio, data di fine, stato e tipo della campagna, una descrizione, oltre la sezione 

riguardante il budget di spesa e ritorno atteso. 

 

 

COSTO ORARIO/UTENTE E CALCOLO DEL COSTO EFFETIVO PER OGNI 

ATTIVITÀ 

Nel menù configurazioni è stato inserito un nuovo archivio per gestire il costo orario su 

ogni utente: tale dato è poi utilizzato all’interno dell’attività per il calcolo automatico del 

costo effettivo in base al tempo effettivo lavorato. 
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