
 
 
Gestione del CRM 

 
AQUARIUS è un innovativo servizio software per la gestione 
completa del CRM finalizzato al raggiungimento di diversi 
obiettivi strategici per il business ovvero la gestione delle     
trattative commerciali, la fidelizzazione dei clienti già acquisiti, il 
monitoraggio della soddisfazione dei clienti in riferimento al 
rapporto professionale instauratosi con l’azienda e la            
pianificazione dell’attività del personale di assistenza. 

Gestione contatti  Agenda del commerciale Gestione interventi  
Aquarius consente di gestire le richie-
ste di intervento/assistenza a clienti 
emettendo degli ordini di lavoro al 
personale. Ognuno visualizza la sua 
agenda sul web. Al termine degli   
interventi è possibile inserire di un   
rapportino di lavoro con quanto fatto. 

Aquarius consente di gestire i  contatti 
con prospect/clienti creando per    
ciascuno di essi una scheda con tutte 
le informazioni inerenti.  
L’azienda ne trae vantaggio in quanto 
la conoscenza del prospect/cliente 
viene così condivisa con i responsabili. 

Il commerciale inserendo le note nelle 
schede dei prospect/clienti può crearsi 
automaticamente la propria agenda 
nella quale gestire i ricontatti con tali 
soggetti. Aquarius mostra quindi gior-
nalmente le attività da svolgere secon-
do quanto pianificato in precedenza. 

Nella scheda cliente il commerciale 
può visualizzare lo storico di tutti i 
contatti avuti in precedenza con il 
prospect/cliente, gestire i ricontatti 
pianificati, archiviare documenti 
inerenti, emettere  offerte, gestire i 
riferimenti in azienda, inviare delle 
mail dal sistema e gestire la        
pianificazione delle trasferte di  
lavoro. 

La creazione automatica dell’a-
genda dei commerciali è utile sia 
alla persona che all’azienda che 
può verificare in autonomia  
quanto fatto/da fare, lo stato delle 
trattative e subentrare nella gestio-
ne dei contatti senza problemi in 
quanto a conoscenza di quanto 
detto/fatto verso tale prospect/
cliente. 

Gestire le richieste di intervento 
con un software web consente 
all’azienda di conoscere in tempo 
reale l’attività svolta dal personale 
fuori sede. Questi ultimi, invece, 
hanno il vantaggio di poter acce-
dere da qualsiasi dispositivo alla 
loro agenda per verificare i compiti 
assegnati e registrare i rapporti di 
lavoro con le eventuali note spese. 

Sede operativa 
Via A. de Gasperi, 127/A - 23807 Merate (LC) 

Tel. 039/9909500 - info@gxitalia.com 

Accessibilità globale e sicurezza 
Aquarius è un servizio software sul cloud: ciò garantisce l’accessibilità da qualsiasi dispositivo dotato di connessione inter-
net. L’uso del cloud Microsoft non è per caso: Microsoft, infatti, garantisce livelli di sicurezza molto alti nei suoi datacenter. 

Software disponibile a noleggio sul cloud Microsoft Azure 
Il software è noleggiabile con canone mensile basato sul reale utilizzo, consentendo quindi l’introduzione in azienda di 
uno strumento semplice ma innovativo senza grossi investimenti iniziali. 
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