
Più agile,  
più veloce,
più intelligente.
Questa è l’azienda connessa.
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In questo eBook scoprirai perché 
collegare i processi aziendali è 
cruciale per le aziende, leggerai 
la storia di una PMI che sta 
prosperando grazie ai processi 
connessi e ti verranno dati alcuni 
consigli utili per iniziare.

Introduzione

Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che le aziende che 
sono in grado di fronteggiare le difficoltà inaspettate sono quelle che 
hanno più successo. Per poter fare questo, la piccola impresa di oggi 
deve essere più agile, più veloce e più intelligente: in altre parole, deve 
essere un’azienda connessa. 
 
Le PMI non solo devono mirare a soddisfare completamente i propri 
clienti, ma devono essere in grado di sfruttare i dati per potenziare 
la propria forza lavoro e prendere decisioni critiche per il business. 
Tuttavia, in un panorama sempre più competitivo, molte stanno ancora 
lottando per connettere i processi aziendali e raggiungere il loro pieno 
potenziale.

Più agile, più veloce,
più intelligente.
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Capitolo 1

Definire la parola “successo”, nel mondo aziendale, non è 
così semplice.
Potremmo pensare che il successo si misuri solo con la crescita dei 
guadagni o del fatturato, ma la realtà è ben diversa. Un business 
sano è un business in cui i dipendenti sono motivati e felici di 
lavorare (grazie anche a un ambiente piacevole e stimolante, e 
a tutti gli strumenti giusti) e in cui i clienti sanno di poter trovare 
i servizi, i prodotti ma soprattutto l’esperienza che cercano. Le 
imprese, ovviamente, devono essere anche produttive e redditizie, 
nonché mirare a un’evoluzione continua. Questa è davvero la chiave 
del successo ed è questo lo scopo che i leader delle PMI devono 
considerare una priorità.

Raggiungere questo obiettivo è difficile, ma di certo non 
impossibile.
In azienda esistono alcuni elementi essenziali a cui forse non 
viene sempre data l’importanza che meritano. Tra questi ci sono i 
processi connessi. Si pensi ad esempio alle vendite, al marketing, 
alla contabilità e al servizio clienti: questi sono solo alcuni degli 
elementi che possono essere uniti. Più le imprese li collegano tra 
loro, abbandonando una mentalità “a compartimenti stagni”, più 
riusciranno a essere agili, intelligenti e produttive. I processi connessi 
sono diventati ancora più importanti nell’ultimo anno, profondamente 
segnato dalla pandemia di COVID-19 e da tutte le conseguenze – sia 
economiche che sociali – che il virus ha portato con sé.

Una nuova definizione 
di successo

Nella quinta edizione del report “Piccole e medie imprese: i trend 
principali”, stilato da Salesforce sulla base dei dati raccolti da 
oltre 2.500 titolari e leader di piccole e medie imprese, possiamo 
vedere una panoramica chiara e molto interessante sullo stato della 
digitalizzazione nel mondo e, più nello specifico, in Italia. Se il 20% 
delle PMI non ha aumentato affatto la propria presenza online, ben 
il 72% in qualche modo lo ha fatto. Gli investimenti tecnologici 
sono aumentati di 7 punti percentuali nel 2021 rispetto al 2020, e i 
reparti di vendita, marketing e assistenza clienti sono stati quelli più 
interessati da questo flusso di innovazione.

In breve, possiamo affermare che esiste un importante divario tra 
ciò che occorre fare per avere successo e ciò che effettivamente le 
aziende sono in grado di fare con le tecnologie e il personale attuale. 
Scivolare in questo divario, o non riuscire a risalire a galla qualora il 
divario sia già importante, può essere molto costoso per le imprese.

20%
20% delle PMI non 
ha aumentato 
affatto la propria 
presenza online

https://www.salesforce.com/it/form/pdf/2022-small-business-trends-report/?d=inc-blog-banner&nc=7013y000002hQJlAAM
https://www.salesforce.com/it/form/pdf/2022-small-business-trends-report/?d=inc-blog-banner&nc=7013y000002hQJlAAM
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Nell’ultimo anno è apparso ancora più chiaro il legame profondo che 
connette tra loro la produttività e l’innovazione: è solo innovando, 
infatti, che le aziende possono sfruttare appieno le tecnologie e i 
talenti di cui dispongono. La strategia di innovazione va pianificata a 
puntino: bisogna scegliere una piattaforma CRM in grado di collegare 
tra loro i dati provenienti da tutti i reparti, assumere i talenti adatti 
e formare la forza lavoro esistente affinché sia pronta a operare 
con sistemi nuovi e più agili rispetto a prima. Le opzioni esistono: 
Salesforce, ad esempio, offre la Salesforce Platform, una soluzione 
agile e intelligente che permette alle imprese di stare al passo con i 
cambiamenti delle esigenze dei clienti e di avere una visione d’insieme 
del business nella sua interezza. Le soluzioni e le risorse di Salesforce, 
inoltre, consentono di semplificare e rendere più efficace l’intero ciclo 
di vendita.

Nel panorama aziendale e nel tessuto sociale che si sono delineati 
durante la pandemia, l’idea di “connessioni migliori” è salita alla 
ribalta. Al giorno d’oggi, i clienti vogliono interagire con aziende agili, 
resilienti, veloci, presenti in tutte (o quasi) le piattaforme social e in 
grado di offrire esperienze coerenti, personalizzate e connesse. Per 
rispondere a queste aspettative, le imprese devono necessariamente 
avere una visione comprensiva, a 360 gradi, dei consumatori, così 
da prendere decisioni giuste e mirate, evitando di perdere tempo. La 
chiave di tutto questo risiede nei dati, una risorsa preziosissima che 
però molto spesso è frammentata, non strutturata e, in definitiva, 
poco utile o addirittura dannosa. Ottimizzare la gestione dei dati 
è un ottimo modo per potenziare la produttività e dare ai clienti 
esattamente ciò che vogliono. I dati danno potere alla forza lavoro e 
aiutano a pianificare le vendite, a organizzare al meglio il marketing e a 
fidelizzare i clienti.

L’integrazione delle capacità e dei processi offre un importante 
vantaggio competitivo: le aziende che riescono a connettere tra loro 
i vari reparti sono quelle che mostrano la migliore crescita. I CIO di 
molte aziende sembrano essere d’accordo sul fatto che, per dare 
vita a un cambiamento di successo, occorre eliminare, o modificare 
radicalmente, i sistemi e i processi esistenti. Ma il cambiamento non 
riguarda solo la tecnologia: è importante modificare anche la cultura 
aziendale, in modo che i dipendenti adottino un approccio più aperto, 
abbattendo le barriere del pensiero tradizionale. Bisogna lasciare più 
spazio al pensiero critico, liberandosi da una mentalità di business 
tradizionale che può essere davvero deleteria.

Le soluzioni e le risorse di 
Salesforce, inoltre, consentono 
di semplificare e rendere 
più efficace l’intero ciclo 
di vendita.

https://www.salesforce.com/it/blog/2021/11/legame-produttivita-innovazione.html
https://www.salesforce.com/it/blog/2021/11/legame-produttivita-innovazione.html
https://www.salesforce.com/it/products/platform/overview/
https://www.salesforce.com/it/form/demo/conf/demo-small-business/?leadcreated=true&redirect=true&d=70130000000sUVq&nc=7010M000000jLXLQA2
https://www.salesforce.com/it/form/demo/conf/demo-small-business/?leadcreated=true&redirect=true&d=70130000000sUVq&nc=7010M000000jLXLQA2
https://www.salesforce.com/it/blog/2021/12/i-dati-favoriscono-la-produttivita.html


LE PMI CONNESSE | 6

Come abbiamo già detto, il successo di un’impresa dipende molto 
anche dal coinvolgimento dei dipendenti: più sono soddisfatti, meglio 
lavoreranno per l’azienda. I titolari e i leader delle PMI sono sempre 
alla ricerca di modi nuovi e migliori di formare e coinvolgere la forza 
lavoro: una ricerca di IDC, infatti, ha dimostrato che l’esperienza dei 
dipendenti condiziona direttamente quella dei clienti. Per questo 
motivo, soluzioni come Trailhead di Salesforce non devono essere 
viste come un accessorio, ma come una vera necessità aziendale. 
Trailhead, in breve, rende accessibile a tutti i dipendenti il percorso di 
apprendimento più adatto a loro.

Connettendo tra loro i vari processi aziendali, poi, le organizzazioni 
ottengono una visione d’insieme che permette loro di prendere 
decisioni mirate ed evitare così di sprecare risorse, ma anche di 
automatizzare le attività di routine, così da creare una forza lavoro più 
agile, intelligente e collaborativa. Con un software di automazione dei 
flussi di lavoro, le aziende risparmiano tempo, ma non solo: allo stesso 
tempo, riducono il tasso di errore umano, migliorano la produttività 
e aumentano la fiducia che clienti e fornitori ripongono su di loro. 
Un esempio? Automatizzando l’invio delle e-mail, programmandone 
l’invio a un determinato orario di un certo giorno, un addetto al 
marketing dovrà semplicemente stilare un piano di invio e non dover 
manualmente premere il tasto “Invio” nel client di posta elettronica.

Ma nonostante tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato e le aspettative 
sempre crescenti e mutevoli da parte dei clienti e dei dipendenti, 
molte aziende fanno ancora fatica a connettere i processi. E questo è 
un problema, perché abbiamo visto che oggi i dati e la digitalizzazione 
la fanno da padrone. 

Da dove deriva allora questo divario tra ciò che le aziende sanno di 
dover fare e ciò che riescono effettivamente a fare?

Con un software di automazione 
dei flussi di lavoro, le aziende 
risparmiano tempo, ma non solo: 
allo stesso tempo, riducono il tasso 
di errore umano, migliorano la 
produttività e aumentano la fiducia 
che clienti e fornitori ripongono 
su di loro.

https://www.salesforce.com/it/blog/2021/06/che-cosa-e-trailhead.html
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Capitolo 2

Il progredire della tecnologia, unitamente agli sconvolgimenti 
provocati dal Coronavirus, hanno fatto sì che nel panorama aziendale 
si imponesse prepotentemente quello che viene definito “imperativo 
digitale”, ovvero la necessità, da parte delle imprese, di spostare le 
attività online, muoversi agevolmente sui social e disporre di strumenti 
potenziati dall’intelligenza artificiale.

Questi strumenti non servono solo a restare a galla in momenti di 
crisi e forte cambiamento come quello che stiamo attraversando, 
ma favoriscono anche un sano cambiamento. I leader delle piccole 
e medie imprese sanno bene che devono intraprendere il percorso 
del digital-first, ma trasformare questa idea in realtà può essere 
complicato.

Quali sono gli ostacoli che impediscono alle PMI di raggiungere 
l’imperativo digitale? Una risposta univoca non esiste, ma possiamo 
identificare alcuni elementi di blocco in questo percorso verso il 
successo.

In primo luogo, c’è la paura dell’ignoto: molte aziende tendono a 
pensare nel breve periodo e non sono lungimiranti abbastanza. Per 
questo motivo, perdono tutti i vantaggi offerti da soluzioni innovative, 
ma che a primo impatto possono sembrare un investimento troppo 
ambizioso. In secondo luogo, si tratta molto spesso di soluzioni e 
strumenti nuovi, esistenti da pochi anni, e per questo motivo manca 
un percorso collaudato su cui le imprese possono fare affidamento.

In molti casi, poi, le PMI possono contare su budget e talenti limitati, 
perciò tendono a servirsi delle infrastrutture esistenti. Queste, tuttavia, 
possono rallentare i processi, non adattarsi alla nuova realtà e, in 
definitiva, ridurre la produttività.

Gli ostacoli al miglioramento 
dei processi aziendali

Inoltre, l’ampia portata dei vantaggi offerti dai processi integrati non 
è chiara a tutti i leader aziendali, che a volte non riescono neanche a 
vedere chiaramente l’obiettivo da centrare. L’innovazione comporta dei 
rischi, e non tutte le aziende sono pronte – o disposte – a correrli.

Parlando di infrastruttura, occorre sottolineare anche il ruolo 
importantissimo dell’IT nel percorso di trasformazione digitale: senza 
un solido reparto informatico, e senza i talenti giusti, l’imperativo 
digitale diventa più difficile da raggiungere.

https://www.salesforce.com/it/blog/2019/12/cosa-e-intelligenza-artificiale.html
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Capitolo 3

Perché dovresti collegare 
i processi aziendali?

Se volessimo dare una risposta breve, sarebbe questa: collegare i 
processi è importante perché consente a tutti i sistemi aziendali 
di comunicare tra loro, permettendo alle imprese di adattarsi 
rapidamente alle esigenze di business e diventare sempre più 
competitive, produttive e agili. 

Collegare i processi aziendali significa connettere tra loro tutti gli 
elementi, dalle app ai sistemi legacy, dai database fino alla formazione 
dei dipendenti. Significa automatizzare i processi al fine di dare più 
tempo ai team di concentrarsi sui clienti e sulle loro esigenze. Significa 
spostare le applicazioni nelle posizioni in cui possono performare 
meglio, che sia il cloud o l’ambiente locale.

Più nello specifico, ecco alcuni vantaggi che dovrebbero convincerti a 
iniziare oggi stesso il percorso verso l’integrazione e la connessione dei 
processi della tua impresa.

• Aumento della soddisfazione dei clienti. Avendo una visione 
completa dei clienti, basata su dati accurati e in tempo reale, i 
dipendenti possono prendere decisioni mirate e oculate. In poche 
parole, possono offrire ai clienti esattamente l’esperienza che 
desiderano.

• Ottimizzazione dell’efficienza. Connettendo tra loro i processi, 
l’efficienza aumenta: l’utilizzo di piattaforme CRM e intelligenza 
artificiale permette di risparmiare tempo e semplificare le 
procedure.

• Garanzia di conformità. I leader aziendali lo sanno bene: i dati 
sono utili ma richiedono anche tanto lavoro, soprattutto in termini 
di conformità. Le informazioni, infatti, sono soggette a leggi sulla 
privacy e sulla governance in costante evoluzione, e per rispettarle 
è importante che siano conservate in una posizione centrale, 
facilmente accessibile, e che siano organizzate in modo logico.

• Miglioramento dell’esperienza dei dipendenti. Se i team hanno a 
disposizione informazioni utili e sempre aggiornate, accessibili da 
sistemi intelligenti, saranno più motivati. E si sa, la motivazione è la 
chiave del successo aziendale.

• Riduzione dell’ambiguità. Se tutti i reparti hanno accesso alla 
stessa sorgente di dati e informazioni, avranno una visione più 
accurata, e quindi meno ambigua, di tutto ciò che riguarda i 
clienti, le vendite e i processi aziendali. Un vero toccasana per la 
produttività, perché l’accuratezza delle informazioni è la chiave per 
prendere decisioni mirate e ottimizzate. E decisioni di questo tipo 
permettono alle aziende di risparmiare tempo e denaro.

• Miglioramento della qualità. Se i processi e i reparti aziendali sono 
connessi tra loro, anziché essere divisi in compartimenti stagni, la 
qualità generale dei servizi e dei prodotti offerti migliora, perché 
trae beneficio dal coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda. 
Spesso, infatti, il talento che serve a un team può trovarsi in un 
altro reparto.

• Creazione di una cultura incentrata sui dati. Se i dati sono così 
importanti, allora i dipendenti devono saperli usare nel modo 
giusto e sfruttare tutto il loro potere. Secondo un report di 
Accenture, solo un’azienda su tre fa davvero affidamento sui 
dati che possiede. Questo può essere dovuto al fatto che i team 
non sono in grado di usarli, perciò i corsi di formazione e la 
condivisione di competenze diventano strumenti preziosissimi.

• Miglioramento della collaborazione tra team. Soprattutto nelle 
PMI, è essenziale che i vari reparti collaborino tra loro. Grazie a 
sistemi integrati che permettono di comunicare agevolmente e di 
vedere a colpo d’occhio le stesse informazioni, la collaborazione 
diventa più semplice.

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-108/accenture-closing-data-value-gap-fixed.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-108/accenture-closing-data-value-gap-fixed.pdf
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Capitolo 4

Una storia di successo: 
il Gruppo Safilo

Safilo, nata 140 anni fa come piccola azienda artigianale di montature 
e lenti per occhiali, è oggi uno dei più grandi gruppi al mondo 
nel settore dell’occhialeria. L’organizzazione è grande e piuttosto 
complessa: oggi include filiali in 40 paesi di tutti i continenti, nonché 
alcuni dei maggiori marchi globali di occhiali da vista e da sole.

Per stare al passo con un’evoluzione così rapida e radicale, il Gruppo 
Safilo ha scelto di innovare e di percorrere la strada del digital e 
del customer-first: in poche parole, aveva avvertito la necessità di 
un cambiamento. Questo percorso era già iniziato nel 2019, prima 
della pandemia di COVID-19: l’azienda aveva deciso di perseguire 
un modello di business incentrato sul cliente, con l’obiettivo di 
offrire ai consumatori servizi migliori e più personalizzati, per 
un migliore “engagement”. Il coronavirus non ha fatto altro che 
accentuare l’esigenza di un modello aziendale rinnovato, più agile e 
maggiormente allineato alle mutevoli esigenze dei clienti.

Il management del Gruppo Safilo ha definito varie priorità, tra cui il 
miglioramento dell’assistenza clienti, il potenziamento degli strumenti 
interni e la focalizzazione sui canali online. A questo scopo, ha scelto 
di affidarsi alla suite Customer 360 di Salesforce per supportare 
la nuova piattaforma di e-commerce B2B You&Safilo, lanciata 
nell’autunno del 2020 e messa a disposizione degli ottici, per renderli 
più efficaci nelle attività di vendita.

https://www.salesforce.com/it/products/platform/overview/
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Abbiamo aggiunto modernità, 
velocità, trasparenza e offerto agli 
ottici la possibilità di poter entrare 
in contatto con noi e raccogliere 
informazioni in qualsiasi momento.
Matteo Simoni,
Head of CRM & Marketing

La piattaforma di e-commerce non è stata l’unica innovazione portata 
avanti dal Gruppo Safilo: per ottimizzare le operazioni e migliorare 
la soddisfazione dei clienti finali, l’azienda ha scelto di affidarsi 
nuovamente a Salesforce e al suo sistema di CRM. Implementato in 
appena sei mesi, il CRM permette a tutti i dipendenti e collaboratori 
di Safilo di accedere, tramite un unico link, a tutti gli ordini ricevuti, 
in corso e passati. Così le persone possono vedere in tempo reale 
tutte le informazioni pertinenti e prendere decisioni mirate e davvero 
incentrate sui clienti. Come sottolinea Matteo Simoni, Head of CRM 
& Marketing, “abbiamo aggiunto modernità, velocità, trasparenza e 
offerto agli ottici la possibilità di poter entrare in contatto con noi 
e raccogliere informazioni in qualsiasi momento”. Il risultato? Una 
maggiore fidelizzazione (che, a sua volta, porta al passaparola), 
un aumento delle vendite e un miglioramento nella soddisfazione 
generale tanto dei clienti quanto dei dipendenti.

Grazie a Salesforce, il Gruppo Safilo ha automatizzato completamente 
il processo di reso dei prodotti. Se prima i clienti dovevano spedire 
fisicamente il prodotto, che veniva poi esaminato dagli ottici, oggi 
tutto avviene online: attraverso la piattaforma You&Safilo, supportata 
da Customer 360 di Salesforce, ai clienti basta eseguire la scansione 
di un QR code, caricare le foto del prodotto da sostituire e attendere 
istruzioni dall’ottico di competenza.

I vantaggi non riguardano solo i clienti, ma anche i dipendenti: 
potendo lavorare su un sistema automatizzato e intelligente, non 
devono più occuparsi delle noiose attività di routine, ma possono 
dedicare il loro tempo alla gestione proattiva dei clienti.

In definitiva, il Gruppo Safilo ha sfruttato a proprio vantaggio la 
tecnologia e gli strumenti messi a disposizione da Salesforce per 
integrare i sistemi aziendali e avvicinare tra loro i canali offline e quelli 
online.

Se vuoi leggere la storia completa del Gruppo Safilo, 
puoi trovarla qui.

about:blank
https://www.salesforce.com/it/customer-success-stories/gruppo-safilo/?d=cta-hp-promo-cs-inter
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Capitolo 5

12 consigli utili per 
connettere i processi
A questo punto, appaiono chiari ed evidenti tutti i vantaggi offerti dal 
collegamento dei processi aziendali. Ma come raggiungere questo 
obiettivo? Ecco 12 consigli utili che possono rappresentare un ottimo 
punto di partenza.

 
 
 
 
 
 
 
Grazie a una SSOT, tutti coloro che lavorano in 
azienda possono prendere decisioni in base 
agli stessi dati. Condividere le informazioni, 
e organizzarle secondo una logica univoca, 
garantisce che non ci siano dati o documenti 
nascosti, e in questo modo si ottimizzano 
l’efficienza e la produttività complessive. 

 
 
 
 
 
 
 
Così i team dei vari reparti lavoreranno sempre 
su informazioni pertinenti e aggiornate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oltre a strumenti di collaborazione interna, 
è importante indire riunioni globali a cui 
partecipano tutti i team, che riusciranno così 
ad avere una visione d’insieme della strategia 
commerciale. 
 
 

1.  Creare una Single Source of Truth, 
o SSOT, a partire dai dati.  
 

2.  Fare in modo che i report siano 
accessibili in tempo reale e che 
tutti gli aggiornamenti vengano 
distribuiti in modo istantaneo.

3.  Mettere in collegamento tra loro 
le varie aree aziendali. 
 

12 consigli utili per connettere i processi
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Attraverso soluzioni digitali e app 
personalizzate, ad esempio quelle offerte 
da Salesforce, le imprese possono diventare 
più agili e quindi stare al passo in modo più 
agevole con i cambiamenti. In un periodo 
storico incerto come quello che stiamo 
vivendo, è un aspetto fondamentale. 

 
 
 
 
In questo modo, le migliori prassi di ogni 
reparto possono essere applicate alle altre aree 
dell’impresa. La collaborazione, come abbiamo 
visto, è essenziale in un’ottica di miglioramento 
ed evoluzione. 

 
 
 
 
L’evoluzione e il cambiamento presentano 
sempre dei rischi, ma si tratta di rischi che le 
aziende devono correre se vogliono innovare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mediante una piattaforma CRM, è possibile 
mettere in collegamento i servizi e le 
applicazioni, affinché le operazioni risultino più 
semplici, veloci e immediate. 
 

 
 
 
 
L’ottimizzazione dei dati e il collegamento 
dei processi aziendali passano da qui: ogni 
aspetto del business deve essere mappato 
e documentato, così che sia tracciabile e 
ripetibile. 
 
 

 
 
 
 
Spesso, le imprese non lo fanno e pertanto si 
ritrovano in una situazione di stallo. Se invece 
ci si pongono degli obiettivi concreti sul lungo 
periodo, risulta più facile integrare e connettere 
i processi aziendali per poterli raggiungere. 

4.  Semplificare i processi aziendali.  

7.  Raccogliere il feedback da tutti i 
team. 

5.  Fare evolvere le operazioni 
interne.

8.  Integrare applicazioni e servizi. 

6. Documentare i processi.  

9.  Definire obiettivi a lungo termine.  

12 consigli utili per connettere i processi

 
 
 
 
Collegare tra loro i processi aziendali è 
importante, ma altrettanto essenziale è 
offrire corsi di formazione ai dipendenti, 
affinché sappiano esattamente come usare 
i nuovi strumenti e le nuove tecnologie. Una 
forza lavoro abile e formata sarà anche più 
soddisfatta, e la produttività ne trarrà beneficio. 

 
 
 
 
La tecnologia ha fatto passi da gigante, e 
tantissimi processi manuali in azienda possono 
essere completati in modo automatizzato o in 
modo più rapido e veloce rispetto a prima. 
 
 
 

 
 
 
 
Quando un team identifica un processo che 
funziona bene, i leader devono comunicarlo, 
affinché venga esteso anche agli altri reparti. 
La condivisione delle best practice, e la loro 
corretta implementazione, è una delle chiavi 
del successo. 
 

10.  Formare e sviluppare le 
competenze della forza lavoro. 

11. Automatizzare i flussi di lavoro. 12. Ottimizzare costantemente.  

https://www.salesforce.com/it/products/platform/overview/
https://www.salesforce.com/it/products/platform/overview/
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Capitolo 6

Qual è il futuro delle imprese 
(connesse)?

Non ci sono più dubbi: le aziende, PMI comprese, devono ottimizzare 
i processi, collegarli e integrarli tra loro, e aumentare sempre di più la 
loro presenza online.

Le imprese connesse ottengono molti vantaggi. In primo luogo, danno 
vita a una rete di connessioni velocissime: attraverso pagine Web e, 
soprattutto, profili social, si genera una comunicazione diretta, rapida 
e mirata verso i clienti. Tutto, al giorno d’oggi, avviene su Internet, 
quindi le aziende devono essere presenti e disponibili online, su tutte 
le piattaforme pertinenti. Online, inoltre, è più facile creare campagne 
ad hoc: questo tipo di pubblicità mirata permette di risparmiare 
tempo e soldi, perché si rivolge direttamente al pubblico che, con 
maggiore probabilità, è interessato a un certo tipo di prodotti e servizi. 
Attraverso processi collegati, inoltre, le aziende possono migliorare il 
controllo delle vendite e dell’assistenza post-vendita: un servizio clienti 
efficace e immediato è più importante che mai, perché i clienti sono 
abituati a reazioni veloci e personalizzate da parte dei marchi. I leader, 
poi, possono utilizzare i dati per misurare in modo ottimizzato il ROI e 
le altre metriche aziendali: questo è il segreto per rifinire le campagne 
e le strategie, perché si hanno a disposizione informazioni precise su 
ciò che funziona e su ciò che invece va affinato.

Una cultura data-driven, insieme a un posto di lavoro agile e 
innovativo, è alla base dell’evoluzione. Pensa a tutti i vantaggi che 
puoi ottenere se i tuoi dipendenti possono accedere agli stessi dati 
ovunque si trovino: la collaborazione migliora esponenzialmente 
e il servizio clienti diventa un elemento connesso, fluido ed 
efficientissimo.

Integrando e ottimizzando i processi, i dipendenti non saranno 
più legati a noiose attività manuali, ma possono mettere a frutto la 
loro esperienza per svolgere mansioni più edificanti per loro e più 
importanti per il business nel suo complesso.

Un business che integra sapientemente tutti i processi e tutti 
i reparti è un business più sano, più efficiente e più resiliente. 
E la resilienza è esattamente ciò che serve per affrontare nel modo 
giusto le incredibili sfide che un mercato come quello odierno pone di 
fronte alle imprese di tutto il mondo.

need new image here
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Blog
Leggi i nostri blog post dedicati alle PMI per scoprire quali sono i 
nuovi trend, per avere dei preziosi insight per scegliere il CRM ideale e 
decidere la giusta strategia per implementarlo in azienda. 

Leggi i nostri blog post

Storie di successo dei clienti
Scopri come diverse aziende hanno raggiunto il successo grazie alla 
trasformazione digitale. 

Leggi le storie

Trailhead
Scopri i nostri percorsi di apprendimento per trovare quelli più adatti 
alle tue esigenze e quelle della tua forza lavoro.

Scopri di più

Prova Gratuita di Sales Cloud
Se pensi che sia il momento giusto di migliorare il modo in cui 
tieni traccia dei processi commerciali e vuoi dare ai tuoi team una 
panoramica completa di ogni cliente, dai primi contatti fino al post-
vendita, scegli una prova gratuita di 30 giorni di Sales Cloud. I vantaggi 
ti appariranno chiari sin da subito. 

Scopri di più

Demo
Grazie alle soluzioni di Salesforce, le imprese possono iniziare subito 
a generare lead, aumentare le vendite e migliorare la loro posizione in 
un mercato altamente competitivo: perché non organizzi subito una 
demo?

Scopri di più

  

Risorse utili
In questo periodo di trasformazione, le PMI non sono sole, ma hanno 
a disposizione tantissimi strumenti innovativi e all’avanguardia. Puoi 
trovare qui diverse risorse messe a disposizione da Salesforce.

Di seguito, puoi trovare altre risorse utili che aiuteranno la tua PMI.

https://www.salesforce.com/it/blog/category/small-business.html
https://www.salesforce.com/it/customer-success-stories/#!page=1
https://www.salesforce.com/it/services/learn/overview/
https://www.salesforce.com/it/form/signup/freetrial-sales-pe/
https://www.salesforce.com/it/form/demo/demo-small-business/
https://www.salesforce.com/it/resources/small-business/#!page=1
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