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Costruire relazioni di valore 
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Digital  

Marketing 

Mobile & Social 

Sales 

Automation 

Pipeline & 

Forecast 

Opportunity & 

Order 

Contact Center 

Analytics 
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Marketing Sales Support 

  CUSTOMER OPPORTUNITY PROSPECT LEAD SUSPECT AWARE 

Distribuzione e 
Campagne 

conversione 

Web, Mobile 
Social, Voce 

Mail, SMS 
Offline, IOT 

Non pronto  
alla vendita 

LEAD GENERATION LEAD ACQUISITION QUALIFICATION NURTURING CYCLE SALES 

WIN 



Target  
Audience 
& Customer 

Siseco 
Solution 
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Legacy & Ent 
System 

Clienti 
Prodotti/S

ervizi 
Ordini AFC Produzione 

Altri 
Legacy 

Integrazione   |   Automazione   |   Business Rules   |   Gateway 

Multimedia blending 
Campain management 

PhoneBar 
Agenda condivisa 

Collaboration 
Mobile e Identity 

Engagement 
Chat, IVR 

Mobile 
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Manual Dialing 
Waiting for Dial Tone Dial Number

Busy Signal NO ANSWER

Incorrect Numbers Other

Actual Talk Time

ICallForYou Dialing 

Waiting for System

Actual Talk Time

30% TALK TIME ∞ 70% DEAD TIME 83% TALK TIME ∞ 17% DEAD TIME 



Creare e diffondere 

Contenuti 

 

 

Email Marketing 

Social Marketing 

SEO e SEM 

ADWORDS 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire le richieste 

 

Email di 

ringraziamento 

Database richieste 

Ricerca semplice 

Aggregazione per 

fonte 

Export in XLS / PDF  

Status 

Note 

Info Integration 

 

 

 

 

 

 

Gestione Opportunità & Sales 

 

Processi di qualificazione 

Assegnazione delle richieste 

ai reparti aziendali 

Gestione Appuntamenti e 

Demo 

Emissione di offerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Marketing Lead Management CRM 



Database Lead 

Ricerca 

Export 

Email di Accoglienza 

Social (Empower info) 

Lead Management (add,edit) 

Nuova Interfaccia 

Status/Note 

Form Web Designer 

CORE PRODUCT 

CLOUD o ONPREMISE 

Processo di vendita e  

post vendita completo 

Call Center e IphoneBox 

ERP Integration 

Digital Marketing Lead Management CRM 



Monitorin Customer Journey 
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PERCHE’ NOI 
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Esperienza 
 30 Anni di presenza sul mercato Italiano 

 1000 Progetti CRM 

 45.000 utenti attivi 

 

 

Flessibilità 
 Infrastrutturale: Cloud, On-Premise, Ibrida 

 Commerciale e sulle condizioni contrattuali 

 Tecnica: grazie al Simple# sarete autonomi di estendere: 

modello dati, interfacce ed integrare altre fonti 

informative 

 

Valori distintivi 
 CRM Analytics embedded by QLIK  

 Focalizzazione al 100% sulle tematiche 

 Filiera corta: dal produttore al consumatore 

 Integrabile «facilmente» con il tuo ERP  
(AS400, Ax, Nav, Sap, Zucchetti, Teamsystem, Sistemi) 



I PRINCIPALI PROCESSI DI BUSINESS CHE ABBIAMO OTTIMIZZATO 
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Centralizzazione delle informazioni  

CRM Analytics  

Lead Management multicanale 

Ottimizzazione dei processi di gestione clienti 

Facile integrazione di fonti informative esterne 

Automazione della forza vendita, anche in mobilità 

 

Customer Service & Social Care 

Campagne di telemarketing e teleselling 

Cloud Predictive Dialing  

IVR Solutions 

Servizi di CTI Integration 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 



 



Cosa è  

1 E’ una piattaforma software Web 

2 
E’ una soluzione di 

Customer Relationship Management 

Operativo 

Collaborativo   

Analitico 

ERP Integration 

3 
E’ una soluzione di  

Business Contact Management  

Web to Lead 

Lead Management 

BPX integration 

E-mail integration 



Consente l’adozione di una modalità di lavoro cliente-centrica che permette di rendere 

dati e informazioni funzionali al core business e confrontabili tra di loro 

Processi e 

Procedure 

Consente di organizzare procedure operative a supporto dei processi di marketing, 

vendita e assistenza 

riduzione 

tempi 

miglioramento 

performance 

database come 

asset aziendale 

analisi 

e controllo 

Centralizzazione e condivisione 

delle informazioni 

Tutti i dati e i meta-dati di contatto e relazione vengono salvati in un’unica 

piattaforma e quindi possono essere condivisi da tutti gli utenti 

Soluzione SISECO: 



Quali aree aziendali supporta  

Marketing 
#Data base Marketing 

#Lead Managemet 

#Customer base 

#Profilazione 

#Clustering 

#Campaign Management 

#Web to Lead 

 

Sales 
#Assegnazione e Zone 

#Offer/Order/Opportunty 

Management 

#Calendario Agenda 

#App Mobile 

#Pipe Line 

 

 

 

Help Desk 
#Contratti 

#Segnalazioni 

#Tiket 

#Attività 

#Creazione web ticket 

#App Mobile 

Supporto Operativo e Supporto Organizzativo 

a supporto di 

oDirezione 

oDirettore Marketing 

oCall Center Manager 

oOperativi 

a supporto di 

oDirezione 

oDirettore Commerciale 

oCommerciali 

oAgenti 

oPartner 

a supporto di 

oDirezione 

oHD Manager 

oTecnici 

oAssistenza 



Supporto alla gestione dei 

processi e delle campagne 

Sul presupposto che la maggior 

parte delle attività di contatto fanno 

sempre e comunque parte di un 

programma di interazione con il 

cliente, la gestione dei processi e 

delle campagne ha come obiettivo 

primario, il raggiungimento di 

precisi risultati di comunicazione, di 

vendita e acquisizione di 

informazioni. 

b.com fornisce un supporto a tre 

momenti chiave: 

 

pianificazione delle singole attività di 

una campagna secondo il corretto 

ordine e tenendo conto delle 

risorse disponibili 

 

controllo dell’avanzamento dei 

processi, sollecitando le attività ai 

soggetti che ne hanno la 

rispettiva responsabilità 

 

analisi dei risultati parziali e totali e 

costruzione di modelli che 

consentano di mirare le 

successive campagne con 

efficienza sempre maggiore 

Process & Campaign Management 

1 

2 

3 



calendar 
Google | Exchange 

Integrazione 

Modalità di integrazione con piattaforme parallele 

e-mail 
POP | IMAP 

web site 

form 

ERP 

WEB SERVICES 

Google 

Maps 

API 

firma 

grafometrica 



Mobile App 

On Line App Mobile  

Android 
iOS 

Tablet Smartphone 

Commerciali 

Tecnici 

Direzione 



CRM SOCIAL 

• Potreste averlo già sentito dire, ma quella 

che stiamo vivendo è “l’era del cliente”.  

 

• Le varie soluzioni CRM interpretano in vari 

modi «il concetto social» 

– monitoraggio interazioni social 

– social network utilizzati per arricchire i dati 

aziendali. 
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BIGDATA & ANALYTICS 

Il mercato analytics in Italia cresce più di ogni altro. 
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L’EVOLUZIONE VERSO L’ANALITYCS  
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Help Desk 
Analisi venduto 

Top Customer Funnel Pipeline 

Contact Manager Analytics 

Analisi Cliente  



Integrazione 

• Efficienza richiede sintonia tra strumenti 

 

• Accounting, ERP, Email, Marketing Automation, 

Sales Intelligence, Analitycs, Agende, ..... e così 

via… 

 

• I CRM integrano questi strumenti a vantaggio di 

operatori di marketing, project manager, 

professionisti del servizio clienti, …. 
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Mobilità 

Lavorare in movimento non è una moda, 
soprattutto per il personale di vendita. 

 

Gli strumenti più evoluti consentono di portare le 
informazioni che contano su tutti gli smartphone, 

anche con le logiche  

BYOD più attuali… 
 

Rispettando compliance & security  
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• Alta velocità di migrazione al Mobile 

• ‘Consumerizzazione’ dei device, delle 

applicazioni e dei modelli distributivi: dal 

cosumer benefici per la “Business Enterprise 

Mobile Strategy” 

• Bring Your Own Device (BYOD) sarà un 

modello in crescita (uso del proprio tablet in 

ambito lavorativo) 

 

Trends 
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Vendita 

Discontinui 

Vendita 

istantanea 

Prodotto 

Qualità del 

prodotto 

Fidelity 

Relazione 

Costante 

Business del 

cliente 

Servizio al 

cliente 

Qualità 

dell’azienda 

Goal 

Contatti 

Focus 

Orientamento 

Attenzione 

Modello 

Transazionale 
Modello 

Relazionale 

modello relazione 



Conosce Seleziona Acquista Valuta Paga Segnala 

Rete Vendita 

Call Center OUT 

Call Center IN 

Web Site 

Mrkg Mail 

Amministrazione 

Assistenza 

Single Customer Experience 

P
u
n
ti
 d

i 
co

n
ta

tt
o

 

 punti di relazione 



Conosce Seleziona Acquista Valuta Paga Segnala 

Rete Vendita 

Call Center OUT 

Call Center IN 

Web Site 

Mrkg Mail 

Amministrazione 

Assistenza 

Single Customer Experience 

P
u
n
ti
 d

i 
co

n
ta

tt
o

 

 punti di relazione 



Supporto a tutte le 

funzioni aziendali 

per le nuove 

relazioni con il 

singolo cliente 

La somma delle 

singole esperienze 

di relazione non è 

altro che la 

complessiva 

capacità 

dell’azienda di 

interagire con la 

propria clientela 

 punti di relazione 
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Soluzione 

Editalia opera attraverso un processo di 

Marketing e Comunicazione molto evoluto. 

Vengono realizzate costantemente campagne 

marketing su vari canali (radio, video, 

web) finalizzate alla raccolta di Segnalazioni 

(Lead). Il sistema CRM di Siseco raccoglie 

tutte le segnalazioni, effettua l’azzonamento, 

la deduplica e l’assegnazione ai 

contact center remoti per competenza 

geografica e di business. 

Editalia, una prestigiosa attività di relazione 

con Siseco 
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1 - CRM & DB 

• CRM & DB Consolidation & Integration 

 

– Consolidamento sistemi CRM su unica 

piattaforma integrata con ERP 

– Miglioramento Costi di Gestione e uniformità 

di processo. 

– Nuove Implementazioni e Delivery verso 

Agenti (SFA). 
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BEFORE

Direzione Marketing

Gestione Operativa 
Campagne Marketing
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CRM Reengineering

Direzione Marketing
Gestione 
Operativa 
Campagne 
Marketing
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• Incremento Up Selling, Cross Selling e livelli 

di profittabilità. 

• Sviluppo Marketing Relazionale ed 

Emozionale attraverso operazioni mirate. 

• Fidelity Card 

• Email Marketing 

 

2 - Farming 
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CRM & ERP Integration

Direzione Marketing

Sincronizzazione 
Ordini e Pagamenti

Informazioni mirate alla gestione della vendita 
(Stato Consegne e Pagamenti)
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L’azienda, con sede a Bari e filiale logistica a 

Forlì, opera mediante pubblicità televisiva e 

televendite commercializzando prodotti per 

il benessere del sonno. 

Le necessità che ci hanno trasferito erano 

riconducibili all’organizzazione dei processi 

telefonici e di gestione appuntamenti agli 

agenti di vendita. 

Soluzioni per dormire 
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Automazione processi marketing, inbound 

marketing, sales force e post vendita 

Depurazione acque 

potabili 



 

www.siseco-consulting.it 48 



www.siseco-consulting.it 49 

Lead Management Sales 

Inbound 

Lead 
Phone 

Email 

TV 

Phone 

Field 

Automation 

Order 

Outbound Marketing 

ERP 

Legacy 
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Il progetto CRM è rientrato in un più ampio progetto 

di organizzazione e rifocalizzazione dell’intera rete di 

vendita. 

Lo scopo principale è quello di avere uno strumento 

semplice e veloce che possa dare delle risposte immediate 

al cambiare delle esigenze commerciali. 

Il progetto è basato sulla gestione di una “Scheda 

Recruiting“, dotata di tutte le informazioni necessarie al 

Management di Olivetti per definire successive strategie 

commerciali mirate. 

Un CRM per il 

progetto recruiting 
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calendar 
Google | Exchange 

Integrazione 

Modalità di integrazione con piattaforme parallele 

e-mail 
POP | IMAP 

web site 

form 
ERP 

WEB SERVICES 
Mobile 

Payment 
Firma 

Grafometrica 

•Connettività 
•Opzione Dati ZERO RETING 
•Main Contractor  



RINNOVAMENTO DEL PROCESSO CON FIRMA GRAFOMETRICA 
(22.5.2013:Pubblicato in G.U. il Dpcm con le Regole tecniche che normano la FIRMA GRAFOMETRICA, 

 riconoscendone la piena valenza legale) 

Vantaggi in cifre 

• Firma e acquisizione ordini di venditori 

• Firma e acquisizione contratti di recruitment 

• Firma e acquisizione documenti di trasporto, 
bolle, presa in carico, avvenuta consegna  in 
ambito logistico 

• Firma e acquisizione documento firmato di 
accettazione trattamento dati personali 

• Acquisizione file e immagini (documenti e 
foto) 

 

Scenari di utilizzo 

• 68% di tempo risparmiato per fotocopie e 
spedizioni/riconsegne 

• 53% risparmio gestione carta e inchiostri 

• Accellera del 65% i tempi dei processi di 
approvazione riducendo al minimo il 
margine di errore nell’inserimento di 
qualsiasi dato in fase di data entry 

• Il 70% dei clienti raggiunge il ROI entro i 
primi 12 mesi abbattendo i costi di data 
entry e back office 

 



Come funziona? 

Conveniente: più lo usi, meno paghi 

Le commissioni diminuiscono fino a 

1,25% 

in base al transato mensile. 

American Express solo a 2,75%. 

100% mobile: libero da linea 

fissa 

Il POS mobile si abbina via 

Bluetooth allo smartphone/tablet e 

sfrutta la connessione dati per 

effettuare transazioni. 

Registrazione facile e veloce 

Registrati sul sito payleven.it, carica i 

documenti online e acquista il POS 

mobile. Non è necessario aprire un 

nuovo conto! 

Inserisci l‘importo 

L’importo della 

transazione viene 

inserito 

direttamente sullo 

smartphone o 

tablet 

Inserisci la carta 

Il cliente 

inserisce/striscia la 

carta nel lettore carte 

payleven 

Inserisci PIN/firma 

Il cliente digita il 

PIN/firma sullo 

schermo dello 

smartphone/tablet  
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       –    l’avanguardia nel mobile payment 

Perché payleven? 

payleven permette di accettare 

pagamenti con carta di credito e 

bancomat, sempre e ovunque, 

collegando il POS mobile payleven 

a smartphone o tablet.  





sedi a: 
Arezzo, Roma, Milano, 

Torino, Padova  

270 professionisti 
con esperienza 

internazionale ITC/TLC 

200 partner 
su tutto il territorio nazionale 



Computing Storage Network 

+ + 



Data Center: 
qualità, affidabilità 
innovazione, capillarità 



Due siti: Arezzo e Roma 

Autonomi 

Completamente ridondati 

Con infrastruttura liquida  
(scalabilità dinamica ) 

Disaster Recovery 

Computing 
Cisco UCS  

43 GHz per 
ogni singola 

lama 
 

Storage 
NetApp 

SSD ( Caching) 
, SAS (15K 

RPM) 

Networking 
Cisco Nexus 7010 

OTV 

VN-link 
notifications 

OTV 

OTV 

OTV 

OTV 

OTV ROMA 

AREZZO 



λ_1 

λ_2 

λ_3 

λ_4 

Nexus 7k AREZZO 

DWDM DWDM 

Nexus 7k ROMA 

DWDM DWDM 

λ_3 λ_4 λ_1 λ_2 

310 
km 

610 
km 

DATACENTER 
COLLEGAMENTO 

DIRETTO Nx10Gb/s 



 



Alcuni clienti che ci hanno dato fiducia 
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http://www.secondamano.it/iad/
http://www.gruppoerif.net/nuovosito/


/siseco.it 

/company/siseco 

/sisecocrm 

/user/SISECOCRM 



 

 

www.siseco-consulting.it  

 

info@siseco.com 

 

Numero Verde 800 944 599  
 

Direzione ed Amministrazione 

c/o Centro Direzionale Sempione 270 

SAN VITTORE OLONA (MI) 

Tel +39-0331 9351  – Fax +39-0331 9351.51 
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