Sooite offre soluzioni online e mobile per Sales, Teamwork, Finance e HR

LAVORA IN MODO «SMART»
La gestione «intelligente» dei processi aziendali nelle aree Sales, Teamwork,
Finance e HR è la risposta alle complessità e sfide dei mercati B2B di oggi.

«Una serie di fattori hanno
reso la vendita B2B molto
più difficile di quanto non
fosse in passato e oggi
riuscire a far crescere il
fatturato di un’azienda in
modo sostenibile è una
vera sfida.»
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Per avere successo in settori e
mercati sempre più complessi e
competitivi, alla guida di
organizzazioni grandi e piccole, i
professionisti della gestione delle
vendite di oggi hanno bisogno di una
conoscenza solida e di strumenti e
processi più sofisticati.

Siamo una piccola e agile realtà
della consulenza nel settore CRM e
sales enablement. Ci rivolgiamo alle
piccole e medie imprese che
vogliono massimizzare le loro
opportunità di fatturato migliorando i
loro processi di vendita e di gestione
della relazione col cliente.
Offriamo un’ampia gamma di servizi
che trasformano le organizzazioni di
vendita dei nostri clienti in potenti
generatori di fatturato e che
comprendono il pieno supporto
nell’implementazione della suite
Zoho di applicazioni di
collaborazione online e CRM.
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PERCHÉ SOOITE SOLUTIONS?
Sooite Solutions offre tre vantaggi chiave alle aziende che vogliono migliorare i
propri processi di business.
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Costi Accessibili

Risultati Concreti

Implementazione Veloce

È spesso difficile per le piccole imprese
che hanno budget limitati ingaggiare
costosi esperti di management. Noi lo
siamo, ma la nostra vision è quella di
fornire ai nostri clienti un valore senza
precedenti a un costo accessibile.

ll nostro lavoro si fonda su solide
ricerche in campo di management ed è
orientato al concreto miglioramento delle
capacità di crescita della produttività,
della collaborazione e delle vendite dei
nostri clienti.

Siamo una società snella e cloudenabled che apprezza fino in fondo
l'importanza della velocità nel business.
Lavoriamo con tempistiche di progetto
aggressive perché vogliamo «fare la
differenza» per i nostri clienti il prima
possibile. Impatto incredibile, realizzato
velocemente.
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TEAM, VISION, MISSION

Il Nostro Team

La Nostra Visione

La Nostra Missione

Patrizia, giovane e brillante direttrice
commerciale, e Diego, esperto di sales
operations: abbiamo unito le nostre forze
per far sì che le vostre capacità di
vendita e di gestione del cliente
crescano di livello. Consultateci e
vedrete crescere il vostro fatturato!

In tre anni dallo start-up, vogliamo
diventare i partner di riferimento per gli
studi professionali e le imprese B2B di
piccole e medie dimensioni che vogliano
adottare, a un costo accessibile, un
approccio più strutturato, organizzato e
smart alla gestione delle proprie
operations.

Offriamo ai nostri clienti una gamma
completa di prodotti e servizi volti ad
analizzarne le attività e a migliorare in
modo misurabile e duraturo i risultati dei
loro processi di business.
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I tool Zoho di Collaborazione Online e CRM

SOOITE, PARTNER DI ZOHO
Come Zoho Alliance Partner e Zoho Creator Certified Partner, Sooite
Solutions supporta i propri clienti nell'implementazione delle soluzioni aziendali
SaaS di Zoho.

Zoho CRM

Zoho Creator

Zoho Support

Zoho CRM fornisce una visione a 360° delle
vostre attività di gestione dei clienti
lasciandovi liberi di occuparvi di quello che
sapete fare meglio: vendere! Zoho CRM vi
aiuta ad analizzare l’andamento delle
vendite, ad automatizzare le attività e gli
eventi, a migliorare il flusso di lavoro e a
focalizzarvi sulla favorevole chiusura delle
vostre opportunità commerciali e
sull’incremento dell’efficienza generale.

Con Zoho Creator, sviluppare applicazioni di
database online non è mai stato così
semplice e veloce! Grazie alla sua comoda
interfaccia utente, potrete «trascinare» sulla
pagina gli oggetti che comporranno la vostra
app e definirne il funzionamento in modo
semplice e immediato – senza scrivere una
riga di codice di programmazione!

Per fidelizzare i vostri clienti, fornite loro un
eccezionale servizio di assistenza! Zoho
Support, una piattaforma di help desk
affidabile e ricca di funzionalità, vi consente
d’implementare un servizio di assistenza
clienti efficiente ed efficace. Che siate in
ufficio o in movimento, potrete gestire tutte le
attività di supporto dei vostri clienti via
e-mail, telefono, chat e social media da
un’unica interfaccia.

Registrati gratis

Registrati gratis

Registrati gratis
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ZOHO.COM
Zoho.com è una divisione di Zoho Corporation. Con uffici in CA, Austin, Chennai,
Yokohama e Pechino, Zoho Corporation serve le esigenze tecnologiche di oltre 15
milioni di utenti in tutto il mondo.

Zoho Projects

Zoho Reports

Zoho Campaigns

Gestite i vostri progetti dall’ideazione fino al
completamento. Zoho Projects ha tutto ciò
che vi serve per realizzare i vostri progetti e
raggiungerne gli obiettivi nei tempi stabiliti.
Include la pianificazione, la tracciabilità dei
tempi e la redazione dei report. Liberate il
potenziale del vostro team, lasciando ai
membri del gruppo la libertà di collaborare
come e quando vogliono utilizzando Wiki,
Forums e Chat.

Zoho Reports è una piattaforma di Business
Intelligence basata su tecnologia cloud che
vi aiuta ad avere il pieno controllo del vostro
business. Create in modo semplice resoconti
dettagliati e cruscotti mediante l’interfaccia
“Drag and Drop”, senza l’aiuto di un esperto
informatico. Analizzate tutti i dati operativi
sulle vendite, marketing, finanza, assistenza
clienti, etc., e definite i vostri indicatori chiave
di performance.

Coinvolgete i vostri clienti in modo facile e
professionale. Verificate i risultati delle
vostre e-mail e delle vostre campagne
social. Acquisite una miglior conoscenza del
vostro pubblico e migliorate le campagne di
marketing future. Potete anche combinare le
funzioni CRM ed E-mail Marketing per
raggiungere i vostri clienti potenziali ed
effettivi. Prendete decisioni di vendita migliori
sulla base degli esiti delle vostre campagne.

Registrati gratis

Registrati gratis

Registrati gratis
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CONTATTI

Sooite Solutions srl
Viale Vittorio Emanuele II, 61
24121 Bergamo, Italy
+39.035.077.0470

Patrizia Volonghi
Fondatrice e General Manager
patrizia@sooite.it
+39.339.3659105

Diego Arrigoni
Co-Fondatore e Socio
diego@sooite.it

Condividi col tuo network. Grazie! 

Zoho, Zoho logo, the names of individual Services and their logos are trademarks of ZOHO Corporation.
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