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Relazioni di fiducia per il successo della vostra vendita
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FOCUS DI SETTORE

Würth Phoenix è il vostro Partner 
Microsoft Dynamics CRM per le 
vendite dirette e commercio.

INTERNAZIONALITÀ

Un team altamente qualificato 
vi supporta nella realizzazione 
di progetti internazionali.

TECNOLOGIA

Con Microsoft Dynamics 365 
vi affidate alla più nuova tecno-
logia Microsoft.

SPEEDY+

Speedy+ è il risultato di anni 
di esperienza nella gestione 
delle vendite e delle relazioni 
con la clientela.

>> Dynamics 365 segna una nuova era - un 

profondo cambiamento nella modalità 

di fruizione dell‘offerta CRM attraverso 

servizi mobili, in cloud o On Premise.

>> Dynamics CRM vi offre una suite comple-

ta di funzionalità  da poter combinare 

per soddisfare le esigenze delle vostre 

vendite, marketing e servizio clienti.

>> Würth Phoenix combina l‘esperienza nelle 

vendite del Gruppo Würth con l‘innovazione 

tecnologica di Microsoft in un‘unica soluzione 

integrata. 

>> Siamo Microsoft Gold Certified Partner, rico-

noscimento che rappresenta la nostra espe-

rienza nella gestione di progetti CRM, nella 

Sales Automation e in strategie multi-channel.

I VOSTRI VANTAGGI

SALES FORCE AUTOMATION
...con la profonda esperienza di Würth Phoenix 

20
 
...nazioni nelle quali sono produttive 
le nostre soluzioni CRM

60% 

...dei progetti contano oltre 100 utenti

25% 

...di crescita annuale

300
...milioni di fatturato generato dal nostro 
cliente GEWISS

4.000 

...utenti gestiti in tutto il mondo

SALES EXCELLENCE

›  Microsoft Dynamics CRM combina in un‘unica soluzione apps per le 
vendite, servizi alla clientela e project service automation.

›  Speedy+ digitalizza i processi che hanno portato al successo nelle 
vendite del Gruppo Würth. Vi offriamo una soluzione verticalizzata per 
la gestione delle relazioni con la clientela e l‘automazione dei vostri 
processi di vendita.

› Con la soluzione CRM di Würth Phoenix avete una  panoramica sullo 
sviluppo della vostra rete commerciale con dati concreti sui lead  per i 
processi di Cross- e Up-Selling.

›  Per un miglior servizio alla clientela, lo storico dei clienti è sempre 
visualizzabile in qualsiasi luogo vi troviate anche in modalità mobile.

›  Le assegnazioni automatiche delle urgenze vi consentono di reagire 
tempestivamente per una veloce risoluzione delle richieste dei vostri 
clienti.

› Motivate i vostri agenti di commercio utilizzando il sistema su dispositivi 
mobili come strumento attivo di vendita e di presentazione multimediale 
dei vostri prodotti.

70 

...consulenti certificati Microsoft 
Dynamics

FACTS & FIGURES
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ENTUSIASMARE I CLIENTI, MOTIVARE LA FORZA VENDITA
...con una soluzione CRM completamente integrata

PERCHÈ LA SOLUZIONE DI WÜRTH PHOENIX?

›  Microsoft Dynamics CRM assicura una comunicazione trasparente con 

informazioni consistenti per tutti i processi di gestione delle relazioni con il 

cliente.

›  Con la soluzione CRM e la competenza nelle vendite di Würth Phoenix 

disponete di un‘offerta integrata, sicura e flessibile.

›  Affidarsi alla soluzione significa scegliere processi di Sales Force 

Automation che da anni segnano la logica del successo del Gruppo Würth 

nelle vendite e dei suoi 30.000 commerciali.

›  La certificazione Microsoft Dynamics Partner rappresenta la nostra vasta 

esperienza nella gestione di progetti CRM a livello internazionale nella 

Sales Automation e in strategie multi-channel. 

› Vi accompagniamo durante l‘intero ciclo di vita del progetto dalla 

consulenza, all‘implementazione fino al supporto.

 

TECNOLOGIA TRAINANTE, ESPERIENZA INTERNAZIONALE
Le competenze Würth unite all‘innovazione di Microsoft

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

›  Dynamics CRM è progettato su soluzioni Microsoft quali 

Exchange, Active Directory o Microsoft SQL Server.

›  Anche l‘integrazione con SharePoint è facilmente 

realizzabile.

›  Con l‘introduzione di Dynamics CRM l‘ambiente 

informatico rimane omogeneo valorizzando al massimo gli 

investimenti già avvenuti.

›  Dynamics CRM è completamente integrato con 

Microsoft Office. Aggiunge strumenti flessibili e familiari 

per permettervi di collaborare tra team, dispositivi e 

piattaforme migliorando la produttività, ovunque voi siate e 

in qualsiasi momento. 

›  Non sono necessarie lunghe fasi di formazione ma potete 

essere operativi in tempi brevissimi.

›  La globalizzazione dei mercati è un dato di fatto della 

nostra epoca. Tutte le aziende ormai possiedono filiali 

per garantire la loro presenza a livello mondiale. 

›  Con oltre 40 lingue e i pacchetti di localizzazione 

per rispondere alle esigenze legislative dei vari Paesi, 

Dynamics CRM si adatta al nuovo mercato globale. 

›  Würth Phoenix vi mette a disposizione consulenti CRM, 

che possiedono esperienza nella gestione di progetti 

internazionali e che si contraddistinguono per la loro 

apertura verso nuove culture.

›  Würth Phoenix supporta oltre 7.000 utenti CRM in 

tutto il mondo. 

MERCATO GLOBALE

Negli ultimi anni la clientela è diventata sempre più esigente in tutti i settori e canali di vendita. I clienti si aspettano interazioni immediate con la 

vostra azienda, richiedendo una comunicazione tempestiva e facilmente gestibile - attraverso tutti i canali e sistemi. 

ERP & CRM
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LA VOCE DEI CLIENTI
Gli utenti entusiasti sono la nostra miglior referenza

„La soluzione di Würth Phoenix costituisce un 
valore aggiunto, non solo fornendo in modo 
organizzato al nostro Key Account Management 
tutte le informazioni utili per la gestione dei 
fondamentali di vendita, ma diventando essa 
stessa uno strumento di guida.”

Ornella Pippa, Sales Admin & Logistics, 

Miele Italia

I NOSTRI PRINCIPALI PROGETTI CRM

ERP - CRM - IT SYSTEM MANAGEMENT
Le soluzioni di Würth Phoenix

WÜRTH PHOENIX

›  Come azienda di servizi software appartenente ad un Gruppo internazionale, 

progettiamo e realizziamo soluzioni ERP, CRM e di System Management.

›  La nostra vocazione è di essere un partner IT con la piena consapevolezza dei 

vostri processi aziendali e competenze mirate nei settori del commercio, delle 

vendite e dei servizi. Il dovere di una assoluta eccellenza nell‘assistenza con 

l‘obiettivo primario di entusiasmare i nostri clienti rappresenta una premessa 

immanente della nostra cultura aziendale.

I NOSTRI VALORI

CONTINUITÀ

Würth e Microsoft sono sinonimi 
di sicurezza negli investimenti, 
lungimiranza e sviluppo 
continuo.

QUALITÀ

Abbiamo raggiunto un equili-
brio costante di miglioramento 
proiettato verso un modello di 
continua espansione.

FOCUS

Ci focalizziamo sulle richieste 
specifiche di un mercato mirato, 
offrendo soluzioni per il vostro 
settore.

FIDUCIA

Il cliente determina ciò che è 
innovativo, rispondente alle 
nuove esigenze di business e 
quindi vincente. 

REFERENZE
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