
 
 
 
 

 

 

 
 

I sistemi CRM (Customer Relationship Management) 
rappresentano un’importante opportunità di 
crescita, sviluppo ed innovazione di processo 
all’interno delle organizzazioni. In un’impresa il 
mercato non è più rappresentato solo dal cliente, ma 
anche dall’ambiente circostante, con il quale 
l’organizzazione deve stabilire relazioni durevoli di 
breve e lungo periodo, tenendo conto dei valori del 
cliente, della società e dell’ambiente. L’attenzione 
verso il cliente è quindi determinante. Per questo 
motivo uno strumento come il CRM aiuta a 
pianificare ed implementare apposite strategie per 
gestire una risorsa così importante. 
 
QUINDI PERCHÉ UN CRM ? 
 Per conoscere i Clienti 
 Per fidelizzare i Clienti  
 Per reperire le informazioni con facilità 
 Per sviluppare campagne di marketing mirate ed 

efficaci  
 Per reagire in tempo ai cambiamenti  
 Per incrementare l’efficacia delle azioni 

ottimizzando i costi 
 Per programmare e verificare attività e processi   
 
SIXTEMA.CRM 
 è in realtà una piattaforma di sviluppo 

(middleware) che consente ad ogni Cliente di 
mappare e disegnare il proprio sistema 
informativo , sia in termini di dati che di 
processi organizzativi, attraverso un motore di 
workflow 

 consente di sviluppare a tutti i livelli politiche ed 
attività di  marketing operativo ed associativo  

 è erogato sul cloud, compatibile con ogni 
browser (IE,Firefox,Chrome) 

 
L’INTEGRAZIONE,  LA PERSONALIZZAZIONE 
 sixtema.crm ha un importatore parametrico per 

qualunque fonte di dati esterna (xml,csv, xls) 
 Profilazione completa dell’accesso e della 

gestione di dati ed aree applicative funzionali . E’ 
possibile definire la segmentazione organizzativa 
delle specifiche funzioni, i livelli di visibilità e 
gestione , fino al singolo campo 

 Personalizzazione tabellare: sixtema.crm è 
interamente governato da tabelle gestibili da 
parte dell’amministratore. Persiste un’estrema  

 
flessibilità anche nel caso la base dati venga 
implementata con nuove informazioni 

 
LE PRINCIPALI FUNZIONI 
 Pianificazione / programmazione attività 

 contatti 
 help desk- tickets troubleshooting 

 Funzionalità di Marketing Operativo  
 contact management  
 e-mail marketing  
 comunicazioni multicanale 

 Report  
 Analisi 

 analisi  e monitor grafici di attività   
 WorkFlow Management System 
 Preventivazione  
 Gestione documentale  

 con possibilità di protocollo elettronico  
 Funzionalità Groupware integrato: web calendar   
 
FOCUS: WORKFLOW 
Il workflow di sixtema.crm consente la gestione dei 
vari processi attraverso il monitoraggio e la gestione 
delle singole attività, con la possibilità di prevedere 
fasi di riesame e verifica, gestione dei ritardi, etc.   
Questi i vantaggi: 
 Incremento dell’efficienza: l’automazione di 

molti processi consente l’eliminazione dei passi 
non necessari 

 Migliore controllo del processo : attraverso la 
standardizzazione dei metodi di lavoro e la 
disponibilità di strumenti di verifica 

 Flessibilità : possibilità di programmare il 
controllo del software sul processo di lavoro in 
base alle esigenze  

 
FOCUS: GESTIONE REPORTS 
 Le funzionalità di reporting sono basate su 

relazioni multi entità.  
Ogni tabella può essere messa in relazione con 
tutte le altre producendo infinite combinazioni di 
estrazione, utilizzando filtri e funzioni di 
aggregazioni in modalità parametrica.  

 Le associazioni stabilite possono essere utilizzate 
anche per le ricerca.  

  Output nei formati: htm, txt, csv, xls, pdf, xml 
  Output di tipo logico-funzionale ( Target 

campagne marketing, liste per newsletter etc) 
 Accodamento dell’elaborazione ed invio via 

email dei risultati 



 
 

 
 Possibilità di applicare funzioni di 

somma/media/conta 
 Selezione/ordinamento/filtro per tutti i 

campi  
 Creazione di report personalizzati e visibili 

solo ad alcuni utenti 
 
FOCUS: CONTACT MANAGEMENT 
 Il Contact Manager di sixtema.crm integra un 

motore di workflow ed un’apposita interfaccia 
di amministrazione per la gestione di questionari 
e piani di comunicazione da utilizzare nelle 
campagne Inbound e Outbound.  

 Gestione e definizione campagne marketing 
attraverso piani di comunicazione costruiti su 
domande preimpostate e variabilità delle 
risposte 

 Creazione target Clienti o Contatti attraverso 
estrazioni mirate sulla base dati Dbmaketing o 
import da liste esterne 

 Costante monitoraggo dell’andamento della 
campagna e degli esiti attraverso una serie 
mirata di report ad hoc 

 Il Contact Manager di sixtema.crm è pienamente 
intergrato sia con il calendario che con la rete 
agenti poiché ogni esito che ha come risultato un 
contatto questo viene memorizzato nel 
WebCalendar. 

 Le potenzialità del sistema possono essere 
espanse grazie all'integrazione con Centralini 
PBX ed in generale tecnologie VOIP. 

 
FOCUS: PREVENTIVAZIONE 
 Il modulo preventivazione è implementato su 

regole, tariffari e listini completamente 
parametrizzati.  

 Dalla  Anagrafica Impresa , attraverso la Scheda 
Preventivi, si è guidati nella compilazione del 
preventivo tenendo presente le caratteristiche 
proprie dell’azienda ed eventuali servizi 
personalizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il preventivo genera Contatti e tutti i correlati 
documenti nella gestione documentale (proposta 
iniziale, contratto, privacy, allegati etc) 

 
FOCUS: GESTIONE DOCUMENTALE (E PROTOCOLLO) 
sixtema.crm dispone di una Gestione Documentale 
integrata ed è possibile importare documenti in ogni 
contesto specifico, sia esso evento od entità  
(azienda, contatti, preventivi, servizi, crediti, etc) 

 
  Protocollo elettronico  

In un unico form è possibile protocollare la  
corrispondenza in entrata e uscita.   
 
  Protocollazione automatica per numero e 

data 
  Divisione di documenti in categorie  
  Archivio enti corrispondenti 
  Riserva protocolli corrispondenza in uscita 
  Possibilità di allegare uno o più file al 

protocollo 
 Ricerche documenti su tutti i ruoli del 

documento e del corrispondente 
 
A PROPOSITO DELLA PIATTAFORMA 
 Applicazione erogata in modalità cloud (Active 

Service Provisioning), in un contesto avanzato di 
cloud computing da server farm allo stato 
dell’arte sia in termini tecnologici che di 
sicurezza. 

 Piattaforma di sviluppo open source 
 Server multipiattaforma, Windows™/Linux 
 DBMS: MySql 
 

 

 


