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Principali funzionalità  
 
 

- Unico punto di raccolta di tutte le informazioni relative ad un 
cliente o potenziale cliente, utili all’azienda. Dall’indirizzo, 
alle visite effettuate, alle offerte presentare, alla gestione del 
post vendita (help desk, recupero del credito). 

 

- Agenda organizzata e condivisa per la forza vendita: tutte le 
attività e gli appuntamenti di un venditore sono registrate in 
Player, tracciate e condivise. Ogni venditore può accedere ai 
propri dati anche online, attraverso gli strumenti in dotazione 
come tablet e smartphone. 

 
- Analisi e statistiche sempre pronte per verificare l’andamento 

delle campagne promozionali, la redditività delle iniziative 
attuate, lo stato di attività delicate come ad esempio il 
recupero di crediti. 

 

- Accesso via web: tutte le informazioni, i dati e le attività 
presenti in Player sono raggiungibili anche via web, con gli 
strumenti di navigazione disponibili. Questo garantisce la 
disponibilità di informazioni aggiornate in tempo reale. 
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Player 

È il CRM per le aziende consapevoli dell’importanza di una corretta gestione e cura 
dei propri clienti e potenziali, per i quali vogliono gestire in modo puntuale tutte le 
informazioni e le attività che vengono realizzate, dal contatto commerciale ai 
servizi pre e post vendita.  
 
A chi si rivolge 
Si rivolge a tutte le persone che, in azienda, hanno un contatto con i clienti o con i 

potenziali: agenti, chi presta assistenza, back office commerciale, ufficio marketing ... 

Vantaggi 
 

Gestione informazioni 
Informazioni sempre disponibili e condivise, 
stato dell’avanzamento dell’attività sempre 
sotto controllo, riduzione degli errori dovuti 
alla mancanza di informazioni, analisi e 
statistiche sempre disponibili per valutare 
l’efficacia di una campagna 

 
Cura del Cliente 
Una corretta gestione delle informazioni 
relative ad un cliente o un potenziale 
permette di massimizzare la soddisfazione 
del cliente e di aumentare la percezione 
dell’azienda da parte del potenziale 
 
Agenti e venditori sempre informati 
La disponibilità di una fotografia completa 
delle aziende che sono in gestione ad un 
agente o venditore aumenta la sua capacità 

di portare a buon fine trattative e vendite 

 
Wolters Kluwer Italia srl – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.  
Wolters Kluwer Italia srl  si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 


