
  

Rivoluziona la gestione della tua attività



  

Con Ufficio Cloud puoi amministrare in modo semplice i flussi di lavoro 
della tua impresa, misurando ed analizzando le tue performance ed i 
risultati raggiunti nel tempo



  

Perché scegliere Ufficio Cloud?

Dalla gestione dei contatti e dei clienti, al calendario appuntamenti, passando 
per l'analisi dei progetti aziendali, fino alla gestione dei preventivi e dei prodotti, 
delle opportunità e dei leads, delle attività aziendali e molto altro



  

Scegli Ufficio Cloud

Per il tuo tempo

Grazie ad Ufficio Cloud risparmi il tuo tempo, monitorando e automatizzando attività ripetitive e 
noiose. Puoi organizzare appuntamenti e chiamate, analizzare l'andamento dei tuoi progetti interni,
automatizzare l'invio di mail e preventivi e monitorare tutte le informazioni riguardanti clienti e leads 



  

Ufficio Cloud ti offre funzionalità per migliorare la gestione delle opportunità di vendita e le tue
strategie di marketing. Include potenti strumenti per il direct mail marketing, per gestire listini e prodotti
ed organizzare richieste di preventivo provenienti anche dal tuo sito web. 

Scegli Ufficio Cloud

Per le tue vendite



  

Ufficio Cloud offre gli strumenti per migliorare la Customer care aziendale, grazie alla gestione Faq
e alla risoluzione di Ticket di assistenza tramite il tuo sito web, fidelizza i tuoi clienti offrendo a loro
un supporto disponibile 24h su 24h

Scegli Ufficio Cloud

Per i tuoi clienti



  

Con Ufficio Cloud puoi salvaguardare l'esistenza dei tuoi documenti grazie a copie di backup facilmente
catalogabili e rintracciabili, inoltre l'integrità dei tuoi dati è garantita grazie alla sicura modalità di accesso
in HTTPS con crittografia SSL 

Scegli Ufficio Cloud

Per la tua sicurezza



  

Con Ufficio Cloud accedi ad applicazioni Open Source in modalità Cloud ed in un ambiente sicuro ed 
efficiente. Rendi smart la tua azienda migliorando l'amministrazione delle attività aziendali con strumenti 
evoluti, personalizzabili ed in linea con le tue esigenze

Scegli Ufficio Cloud

Per la tua attività



  

Cosa aspetti
a rivoluzionare la gestione della tua attività?

Ufficio Cloud è

Vai su
www.ufficiocloud.it

Registrati al sito per accedere all'offerta lancio 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

