
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ti serve una soluzione sia per le vendite che per i servizi?
Scegli il pacchetto Sales Cloud + Service Cloud. Contattaci. 

PER UTENTE 
AL MESE*

Supporta il tuo team di 
assistenza clienti con la versione 

Professional Edition. Traccia 
i casi dei tuoi clienti, gestisci 
i contratti e i diritti d'accesso 

al servizio di assistenza e 
sfrutta Service Console, la 

migliore applicazione nel suo 
genere. Ottieni dati aziendali 
approfonditi in tempo reale 
grazie a report e dashboard 

personalizzabili.

PER UTENTE 
AL MESE*

Offri un servizio di assistenza 
clienti subito efficiente grazie ai 
tutorial in-app e allo strumento 

di configurazione guidata. 
Mettiti in contatto con i clienti 

tramite e-mail, Facebook, Twitter 
e il tuo sito Web grazie a una 

console progettata per fornirti 
tutti gli strumenti necessari per 

assistere i tuoi clienti su schermo. 
Essentials è disponibile sulla 

piattaforma di Salesforce, per cui 
cresce insieme alla tua azienda. 

Tutti i tuoi dati sono dove 
devono essere.

*L'offerta richiede un contratto annuale. Tariffa mensile disponibile per la versione Essentials.

PER UTENTE 
AL MESE*

Sfrutta appieno il potenziale 
dell'assistenza clienti con la 
versione Enterprise Edition.  
Puoi gestire le esigenze di 

casi complessi e differenziare 
l'esperienza degli agenti grazie  

all'accesso alle app Service 
Console illimitate. Adatta 

Salesforce alla tua azienda con 
tipi di record personalizzati, 

automatizza i processi 
aziendali complessi ed esegui 

l'integrazione con qualsiasi  
sistema attraverso la nostra API.

PER UTENTE 
AL MESE*

Trasforma l'esperienza di ogni 
cliente con la versione Unlimited. 

Personalizza Service Cloud per 
adattarlo ai processi di assistenza 
clienti e migliorare la produttività. 
Riceverai la chat Live Agent Web e 

Salesforce Knowledge per offrire un 
servizio di assistenza clienti migliore. 
Avrai, inoltre, accesso alla formazione 

online illimitata, a un servizio di 
assistenza gratuito, operativo  

24 ore al giorno e 7 giorni su 7,  
e oltre 100 servizi di amministrazione 

che ti consentiranno di ottimizzare 
Service Cloud in base alle tue 

esigenze. Avrai a disposizione diverse 
sandbox per le fasi di sviluppo e test, 
potrai creare oggetti personalizzati e 
accedere a un numero illimitato di 

schede e app personalizzate.

Professional
Servizi CRM completi 
per team di qualsiasi 
dimensione

Salesforce Essentials 
Soluzione di assistenza clienti 
pronta per l'uso, ideale per 
team di piccole dimensioni

Enterprise
CRM personalizzabile per un 
servizio a 360 gradi

Unlimited
Servizio CRM power 
senza limiti

PIÙ POPOLARE

€75€25 €150 €300

l giorno d'oggi, i clienti pretendono un servizio più rapido ed efficace su tutti i canali e su qualsiasi dispositivo, in tempo 
reale. Con Service Cloud offri ai tuoi agenti un set completo di strumenti per aumentare la produttività offrendo un servizio 
più veloce, efficace e personalizzato a ogni cliente, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Inoltre, è facile da usare e personalizzabile in base al proprio modo di 
lavorare e, poiché l'intero sistema viene gestito su cloud, per accedervi è 
sufficiente una connessione Internet, quindi non occorre più investire in 
costosi prodotti hardware o software. E per quanto riguarda la flessibilità? 
Con Service Cloud, puoi semplicemente aggiungere nuovi utenti o 
eseguire l'aggiornamento a una versione più completa man mano che il 
tuo call center cresce, senza alcuna interruzione delle attività, perché tutto 
viene gestito da noi dietro le quinte.

Scegli la versione di Service Cloud adatta alle esigenze della tua azienda:

"Con Service Cloud, siamo in 
grado di gestire il 100% dei casi 

dei clienti in tempo reale e da 
qualsiasi postazione."

— JOANNA SOHOVICH, 
GLOBAL PRESIDENT, DIVISIONE IAR,  

STANLEY BLACK & DECKER

A

Come scegliere la versione 
ideale di Salesforce

http://www.salesforce.com/form/service-cloud/contact-me.jsp?d=70130000lxETAAY
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Funzioni avanzate di creazione dei report

Report e dashboard personalizzabili

App Service Analytics

Dati aziendali approfonditi in tempo reale

Chatter

App mobile Salesforce

File

Argomenti e raccomandazioni

Massima collaborazione in tutta l'azienda

ProfessionalEssentials Enterprise Unlimited

Per saperne di più su come 
accelerare il successo della tua 
azienda nel CRM, rivolgiti al tuo 
responsabile commerciale.

800 782619 
www.salesforce.com

Salesforce.com Italy S.r.l.,  
Piazzale Biancamano 8,  
20121 Milano - Italia
800 782619

Sedi internazionali 
America Latina +1-415-536-4606 
Giappone +81-3-5785-8201 
Asia/Pacifico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700

Professional Enterprise UnlimitedEssentials

Sandbox sviluppatori professionisti

Sandbox sviluppatori

Sandbox completa

Sandbox parziale

Process Builder (processi per 
organizzazione)

Profili e layout di pagina personalizzati

Lightning App Builder

Salesforce Identity 

Applicazioni personalizzate illimitate

Automazione delle approvazioni e del 
flusso di lavoro

Integrazione con AppExchange**

Modelli di e-mail

Tipi di record (per oggetto)

Ruoli e autorizzazioni

Archiviazione dei dati per utente

Archiviazione dei file per utente
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Trasformazione delle operazioni di assistenza sul campo

Gestione degli ordini di lavoro

Gestione degli asset e tracciamento 
dei prodotti

Invio di assistenza sul campo

Tecnico di assistenza sul campo

Gestione dei fornitori di assistenza 
sul campo

Integrazione delle e-mail con Outlook 

Integrazione con Google Apps

API dei servizi Web

         Incluso nella licenza utente di base Disponibile a un costo aggiuntivo  
*Salesforce Essentials include il Centro di assistenza per un massimo di 5 siti e non include Lightning Bolt. 
**Disponibile come applicazione scaricabile tramite AppExchange  

Assegnazione automatica dei casi

Acquisizione dei casi su Web e 
tramite e-mail

Risposta automatica ai casi tramite e-mail

Regole e code di escalation dei casi

App Service Console

Gestione dei casi avanzata

Routing omnicanale (di base)

Supervisione omnicanale

Banca dati (in sola lettura) 

Banca dati (in sola scrittura) 

Strumento per il tracciamento delle 
fasi principali dei casi

Integrazione CTI

Gestione degli ordini

Gestione degli account di lead e contatti

Contratti e diritti di assistenza

1 1

Strumenti di produttività per tutti gli agenti

Formazione online illimitata

Standard Success Plan 

Invio dei casi online

Accesso a risorse di alta qualità

Assistenza gratuita 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 

Supporto per sviluppatori 

Servizi di configurazione 

Accesso ad Accelerators 

RISPOSTA ENTRO 
DUE GIORNI( )

Tutti i vantaggi di Salesforce

Attività di cross-selling e up-selling più semplici

Tracciamento delle opportunità

Gestione delle operazioni, feed 
delle attività

Accesso offline

Collegamento delle informazioni per l'assistenza in qualsiasi app

Processi personalizzati e automatizzati

Messaggistica mobile (LiveMessage)

Snap-in per Live Agent Chat

Snap-in per Live Video Chat

Social Customer Service Starter Pack

Social Customer Service Pro

Personalizzazione dell'esperienza di assistenza tramite il coinvolgimento digitale

Centro di assistenza*

Comunità di assistenza

Portale clienti

Servizi self-service di assistenza clienti
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Confronto tra le versioni di  Service Cloud Edition


