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CHE COSA E’ WOW SUITE ? MODULI DELLA SOLUZIONE

Siamo partiti dalla nostra esperienza 
per ridisegnare una nuova modalità 
di tracciare la relazione commercia-
le, ma non solo, con il cliente.

WoW è l'insieme della applicazioni 
della nostra intranet aziendale, 
permette di condividere la cono-
scenza tra tutte le unità operative 
commerciali e di sviluppo, a supporto 
delle decisioni di business.                     
Si compone di diversi moduli tra loro 
complementari che agevolano la 
Collaboration tra le risorse interne 
ed esterne all’azienda.

Per raggiungere il risultato attuale 
abbiamo impiegato molti sforzi negli 
anni e molte risorse che si sono 
messe alla prova sperimentando e 
creando la migliore customer expe-
rience per il cliente finale.

WoW rappresenta un nuovo modo di 
collaborare internamente all’azienda 
e di comunicare le novità e le oppor-
tunità che l’impresa sta affrontando.
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WoW Suite vuole essere più di un CRM, si compone da diversi moduli tra loro integrati:
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In [formazione]
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WoW Home

Il modulo WoW Home rappresenta la Homepage di WoW, consultabile quotidianamente, dalla quale recepire 
informazioni e aggiornamenti costanti sull’ecosistema dell’azienda. Il modulo è anche pensato per fornire ai 
dipendenti link a pagine esterne utilizzate di frequente e tips giornaliere e sul proprio stato di benessere.

WoW Suite è la soluzione ideale per la tua Impresa, ti permette di avere una visuale aggiornata sui tuoi 
clienti e implementare azioni di marketing in modo facile e veloce.

Specifiche dei Moduli

Add-In

La soluzione è stata sviluppata da Wintech attraverso IBM cloud pak for Business Automation.
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WoW Anagrafiche

Il modulo WoW Anagrafiche ha l’obiettivo di fornire all’utente una vista sulle informazioni relative ai clienti censiti 
nell’ERP aziendale. Rendere accessibile a tutti i membri dell’azienda o a chi abilitato l’intero patrimonio anagrafico 
e le attività svolte al fine di portare valore aggiunto alla relazione con il cliente.

WoW Marketing

Il modulo WoW Marketing ha lo scopo di tracciare tutte le attività di marketing gestite attraverso ActiveCampaign. 
Dal modulo è possibile creare delle campagne e delle liste di distribuzione contenenti i contatti delle nostre anagra-
fiche, ma anche anagrafiche di marketing gestite dal modulo applicativo.

WoW Opportunità

Il modulo WoW Opportunità rappresenta la lista delle opportunità aperte e attive è possibile crearne di nuove e 
avere un overview su tutte quelle presenti e passate. 

WoW Documenti

Il modulo Documenti ha lo scopo di visualizzare tutti i documenti archiviati sul documentale IBM - FileNet e 
permette agli utenti di archiviare nuovi documenti.

Il modulo relativo all’Add-In è fondamentale al fine di permettere l’integrazione tra il mondo Office365 e in parti-
colare Outlook365 sono stati creati delle web application che garantiscono:

- Flessibilità
- Customizzazione

Grazie agli Add-In sarà possibile archiviare mail e comunicazioni conteneti documenti per avere sempre traccia 
delle relazioni con il cliente finale e i fornitori.  Il modulo degli Add-In vuole essere un ponte fra il «mondo Micro-
soft» e l’archivio documentale FileNET.

Se sei interessato ad approfondire la soluzione chiedi una consulenza gratuita
contattaci a marketing@wintech.it


