365

IL PRIMO PROFILER DELLE AZIENDE ITALIANE
INTEGRATO IN MICROSOFT DYNAMICS 365

Primosguardo 365 è un marchio di Assicom S.p.A.

PROBLEMA

Il tuo mercato cambia in fretta.
Tu vai alla stessa velocità?
In un contesto economico mutevole e dinamico
le informazioni di cui la tua azienda dispone
diventano obsolete in pochi giorni:
alcune aziende crescono e altre, che godevano
di una buona reputazione, falliscono.
Database esterni e attività di data entry non garantiscono
l’immediatezza dell’informazione e hanno costi,
tempi e rischi di gestione estremamente variabili.

SOLUZIONE

Primosguardo 365:
6 milioni di aziende in un click
Con l’app Primosguardo 365, disponibile in
Microsoft Dynamics 365, aggiorni
il patrimonio informativo aziendale con pochi click.
Tutti gli utenti della tua organizzazione potranno:
aggiungere informazioni alle anagrafiche presenti nel CRM
verificare e scegliere con chi fare business
pianificare telefonate/email solo alle aziende in-target
lavorare efficacemente grazie a una conoscenza condivisa

VANTAGGI

Con Dynamics 365 e Primosguardo 365
metterai tutti d’accordo
Risparmierai costi e ottimizzerai risorse

Non più costosi database esterni e lunghe attività di data
entry: basteranno pochi secondi per aggiornare i tuoi dati.

Sarai tu a scegliere con chi fare business

Concentrandoti solo su aziende con maggior propensione
agli acquisti ed evitando quelle a rischio.

Lavorerai meglio con i tuoi colleghi

Il CRM diventerà lo strumento di comunicazione
della tua azienda per arricchire la conoscenza del cliente.

TRY & BUY

Scarica l’app Primosguardo 365,
provare non costa nulla!
Primosguardo 365 rivoluzionerà la tua operatività
e la qualità del tuo business!
Fai un test seguendo questa procedura:
cerca Primosguardo 365 su AppSource, il portale
delle app business di Microsoft
scopri tutte le funzionalità nella pagina-prodotto
installa l’app nella tua organizzazione
attiva l’utenza trial direttamente dal tuo CRM
Ti ha convinto? Acquista il pacchetto di crediti che
fa per te e continua a utilizzare l’app.

I DATI DI PRIMOSGUARDO 365
PROFILAZIONE
Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo completo
Ateco + descrizione
Telefono e PEC
Forma giuridica
Stato attività

ECONOMICOFINANZIARI

Fatturato*
Produzione*
Utile/Perdita*
Patrimonio netto*
Debiti*
Crediti*

*ultimi 3 anni

Fai business con Primosguardo 365

AGGIORNA
IL DATABASE

RISPARMIA
SUI COSTI

CONFRONTA
LE INFO

automaticamente
per l’acquisto di presenti nel CRM con
per l’intera
elenchi esterni,
quelle economicoorganizzazione costosi ed eterogenei
finanziarie

ASSISTENZA.365@PRIMOSGUARDO.COM

DEDICA IL
TEMPO

delle tue risorse
alle opportunità
più concrete

SCEGLI
IL TARGET

con cui lavorare
e verso cui creare
engagement

WWW.PRIMOSGUARDO.COM/365/

