
Sede operativa: 
Via De Gasperi 127/A
23807 Merate (LC) 
Tel. 039/9909500
e-mail info@gxitalia.com

www.gxitalia.com
GX Italia S.r.l. unipersonale

Via A. de Gasperi, 127/A
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9909500
info@gxitalia.com 



CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE AQUARIUS è un innovativo servizio software, sviluppato e distribuito da GX Italia 
S.r.l., per la gestione completa del CRM.  

AQUARIUS è finalizzato al raggiungimento di diversi obiettivi strategici per il   
business ovvero: 
 
 La gestione delle trattative commerciali e l’acquisizione di nuovi clienti; 
 

 La fidelizzazione dei clienti già acquisiti; 
 

 Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti in riferimento al prodotto/
servizio venduto e in generale al rapporto professionale instauratosi con   
l’azienda; 

 

 La pianificazione dell’attività del personale al fine di gestire al meglio le 
richieste pervenute dai clienti e consentire maggiore controllo sull’attività da 
parte dei responsabili. 

 
AQUARIUS è un software non solo completo ma anche user-friendly. 

La grafica, infatti, guida gli utenti nei diversi passaggi che devono compiere e     
consente una maggior efficienza fin dal primo utilizzo anche alle persone che non 
hanno molta esperienza con i sistemi informatici. 

La facilità d’uso è un punto chiave di AQUARIUS perché avere uno strumento 
completo e performante ma complesso, diminuisce fin da subito il valore aggiunto 
che può portare in azienda e scoraggia il personale al suo utilizzo. 
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GESTIONE DEI CONTATTI COMMERCIALI 
 

AQUARIUS consente di gestire tutti i contatti con prospect/clienti creando per 
ciascuno di essi una scheda con tutte le informazioni inerenti.  
In questa scheda il commerciale potrà visualizzare lo storico di tutti i contatti avuti 
in precedenza con il prospect/cliente ed inserire nuove note, gestire i ricontatti 
pianificati, archiviare documenti inerenti, emettere offerte, gestire i riferimenti in 
azienda, inviargli mail dal sistema (che vengono archiviate nella scheda stessa) e 
gestire i viaggi di lavoro (consentendo di pianificare altre visite lungo il tragitto). 

GESTIONE DEI SONDAGGI 
 

In questo menù, l’utente può inserire e inviare questionari a clienti/prospect in 
modo automatico. Le risposte fornite sono acquisite direttamente da AQUARIUS il  
quale elabora in real time delle statistiche, così da estrapolare informazioni in 
modo semplice ma esaustivo. 

GESTIONE PRATICHE LEGALI 
 

AQUARIUS include un modulo preposto per la gestione delle pratiche legali 
(recupero  crediti) e contabili. Il software consente di registrare tutte le fatture 
insolute, i pagamenti effettuati a fronte della pratica stessa e tutti i costi sostenuti 
dal legale per la gestione di detta pratica. E’ incluso un grafico per verificare in  
modo semplice ma chiaro l’andamento della pratica. 

PIANIFICAZIONE DELL ATTIVITA  GIORNALIERA (GANTT) 
 

Questo modulo è una vera e propria agenda a disposizione del personale, nella 
quale trovare tutte le attività da svolgere nella giornata riferite ai singoli clienti. 
Le attività pianificate possono essere inserite dal responsabile o scaturiscono da 
un contatto avuto direttamente dai commerciali con un cliente. Si possono gestire 
anche ferie e malattie. Al termine dell’attività, AQUARIUS consente l’inserimento 
di un rapportino di lavoro con quanto fatto. L’agenda è aggiornata in real time. 

IMPORTAZIONE CONTATTI DA EXCEL 
 

AQUARIUS consente di importare l’anagrafica di clienti e prospect direttamente 
da file Excel, così da non dover caricare manualmente le informazioni. 

GESTIONE NOTA SPESE 
 

In questa sezione dell’applicativo, ciascun utente può caricare le note spese che 
saranno automaticamente associate all’azienda di riferimento. E’ possibile anche  
la scrittura di un file di frontiera per una eventuale importazione nel gestionale. 
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