LA SOLUZIONE DI MARKETING
RELATIONSHIP MANAGEMENT
CHE SI ADATTA ALLA TUA AZIENDA,
SICURA PER I TUOI DATI,
EFFICIENTE NELLE TUE CAMPAGNE
PROMOZIONALI

Modularità, integrazione ed un vasto portafoglio di servizi collegati, permettono alla azienda
di fruire in poco tempo di tutte le funzioni della
soluzione BLUEBASE sfruttandone tutte le potenzialità.
La soluzione dinamica e modulare che partendo
da Contact Management, evolve al Customer
Relationship Management fino al Marketing Relationship Management in un’unica soluzione di
continuità.

BlueBase

modalità di utilizzo
BlueBase può essere fornito al cliente sia
in modalità ON SITE che CLOUD nella
versione multi utenza che comprende
l’accesso fino a 5 utenti registrati.

On Site provvederemo a fornire un server
in comodato d’uso che gestirà sia l’applicazione che il data base dei dati.
Cloud, sia l’applicazione che i dati sono
gestiti da un service provider in partnership con Talea, nel caso il cliente volesse
utilizzarne uno diverso, (fortemente sconsigliato) sarà sua cura coprire il servizio di
disaster recovery e back up dei dati autonomamente.

Caratteristiche della applicazione
Applicazione web HTML5 / AJAX / PHP
utilizzabile tramite Internet Browser
senza installazione di software sul client
oppure applicazione locale .net completa
di tutte le funzioni di base per MS-Windows (10, 7 e 8, a 32 e 64bit; supporto
legacy per XP e Vista)

Talea Sistemi Personalizzati
Nasce nel 2001 con il progetto di fondere esperienze dall’IT al marketing in qualcosa che aiutasse
le aziende. Talea sviluppa sistemi personalizzati: è orientata a creare tutti quei sistemi che non
sono già esistenti sul mercato.
Cura per il cliente gli aspetti del processo, dalla progettazione della rete alla sua implementazione,
dallo sviluppo di applicativi alla loro integrazione nell’ambiente software/hardware, fino alla
costante manutenzione dell’insieme o delle singole parti dei vostri sistemi.

BlueBase
moduli

Caratteristiche del modulo CM | Contact Management
1. Gestione anagrafica completa azienda. persone, telefono, mail, etc
2. Keyword personalizzabili (ricerca per chiavi definite dall’utente es priority
contact dentro l’azienda)
3. Ricerca e aggregazione per indici (es: tutte le aziende di produzione, tutte quelle in
una certa provincia o regione, oppure, ricerca aziende con nome e telefono di una certa
città e che producono viti)

Caratteristiche del modulo CRM | Customer Relationship Management
Prerequisito il modulo base CM a cui si aggiungono le seguenti funzioni
1. Modulo assegnazione attività (Telemarketing, e-mail, follow up)
2. Scheduling chiamate da fare
3. Storico attività
4. Estrazione anagrafiche ed uso filtri per tutti i campi e creati.

Caratteristiche del modulo MRM | Marketing Relationship Management
Prerequisiti Moduli CM e CRM a cui si aggiungono le seguenti funzioni:
1. Modulo gestione campagne/promo
3. Modulo assegnazione campagne alle anagrafiche
4. Modulo gestione singolo budget attività con ROI
5. Storico campagne e promo effettuate ROI per singola anagrafica e totale
6. Estrazione/export completa delle informazioni del data base con varie viste (report)

I nostri servizi

Servizi aggiuntivi alla licenza
- Installazione e start up use
- Formazione per un totale di 12 ore a blocchi di 4h
- Inserimento dati da liste excel o fogli elettronici simili
- Inserimento anagrafiche da altre fonti, coupon, moduli prestampati, biglietti da visita etc.
- Normalizzazione DB: ricerca dati mancanti a completamento anagrafica
- Security Pack: backup data base in cloud protetta da password
- Personalizzazioni altro to be quotated
- Installazione modulo upgrade a CRM
- Installazione modulo upgrade a MRM
- Set up iniziale del data base “ready to start”
- Servizi di personalizzazione Ready to start

