
razie a Sales Cloud i responsabili commerciali possono disporre di un unico luogo centrale da cui gestire tutte le attività 
relative alle vendite. Ciò significa che potranno concentrarsi maggiormente nella chiusura delle trattative che nella gestione 
dell'amministrazione. Sales Cloud offre ai responsabili vendite visibilità in 
tempo reale sulle attività dei team, per rendere le previsioni di vendita  

               più accurate e semplici da effettuare.

Ma soprattutto, Sales Cloud è facile da usare ed è personalizzabile in base al 
proprio metodo di lavoro. Inoltre, poiché l'intero sistema viene gestito "in the 
cloud", per accedere a Sales Cloud è sufficiente una connessione Internet: non 
occorre più investire in costosi prodotti hardware o software. Con Sales Cloud, 
man mano che la tua azienda cresce, potrai semplicemente aggiungere nuovi 
utenti o eseguire l'aggiornamento a un'edizione più completa, senza alcuna 
interruzione delle attività, perché tutto viene gestito da noi dietro le quinte.

Come scegliere la versione 
ideale di Salesforce Lightning

Scegli l'edizione di Sales Cloud adatta alle esigenze della tua azienda:

"Grazie a Sales Cloud i 
nostri rappresentanti 

risparmiano ore 
ogni settimana". 

LINDSEY NELSON 
VP, SALES PRODUCTIVITY, CAREERBUILDER

Con la soluzione CRM semplice e 
intelligente per le piccole imprese 
si è attivi e operativi da subito. 
Grazie alla SalesforceIQ entri in 
possesso di tutti gli strumenti 
necessari per il successo 
nell'immediato, con funzionalità 
di intelligence integrate e pronte 
all'uso. Grazie all'acquisizione 
di dati automatica, puoi tenere 
aggiornate le tue trattative da 
qualsiasi luogo senza sforzi.

SalesforceIQ 
CRM Starter
CRM per utilizzo immediato 
per un massimo di 5 utenti

EURO

€25
Gestisci il tuo intero ciclo di 
vendita con la Professional Edition. 
Traccia e gestisci tutti i lead di 
vendita, le opportunità e i casi dei 
clienti, le campagne di marketing, 
i contratti, gli ordini e molto altro. 
Ottieni un maggior volume di 
dati aziendali grazie a previsioni 
di vendita accurate e report e 
dashboard personalizzabili.

Aumenta il tuo business con la 
Enterprise Edition. Automatizza i 
processi aziendali tramite l'uso di flussi 
di lavoro e procedure di approvazione, 
adatta Salesforce alla tua azienda 
con tipi di record personalizzati ed 
esegui l'integrazione con qualsiasi 
sistema attraverso la nostra API dei 
servizi Web. Hai anche la possibilità di 
gestire i territori di vendita complessi e 
verificare i progressi delle tue trattative 
di vendita in relazione alla tendenza 
delle trattative.

La Unlimited Edition ti permette 
di accedere alla formazione online 
illimitata, a oltre 100 servizi di 
amministrazione e a un servizio 
di assistenza gratuito operativo 
24 ore al giorno e 7 giorni su 7. 
Adatta Salesforce alle esigenze 
della tua azienda creando oggetti 
personalizzati e un numero 
illimitato di schede e applicazioni 
personalizzate. I tuoi amministratori 
avranno accesso ad alcune sandbox 
per le fasi di sviluppo e test.

CONTATTACI

PROVALA GRATIS

Lightning Professional
CRM per le vendite completo 
per un team di qualsiasi 
dimensione

Lightning Enterprise
CRM per le vendite 
ampiamente personalizzabile 
per la tua azienda

PIÙ POPOLARE

Lightning Unlimited
Potenzialità e assistenza CRM 
per le vendite senza limiti

€75 €150 €300
PER UTENTE 

AL MESE*

* Fatturato annualmente

A PARTIRE DA

Desideri Sales Cloud Edition e Service Cloud insieme?
Rivolgiti a noi per sapere come ottenere i massimi vantaggi da Sales Cloud 
e Service Cloud insieme.

Scopri una soluzione CRM intelligente e facile da usare, creata per le piccole aziende e che 
può essere configurata in pochi minuti. Basata sulla tecnologia di "Relationship Intelligence", 
SalesforceIQ ti permetterà di gestire le prime fasi velocemente per aiutarti a chiudere più trattative.

PRESENTAZIONE:

EURO EURO EURO

PER UTENTE 
AL MESE*

PER UTENTE 
AL MESE*

PER UTENTE 
AL MESE*

G

http://www.salesforceiq.com/start
https://www.salesforce.com/form/contact/contactme-sales.jsp


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

       Disponibile a un costo aggiuntivo 

 *   Disponibile solo in Salesforce Classic 

**   Beta disponibile 

    Tutte le versioni includono almeno 1 GB di dati e 11 GB di spazio 
di archiviazione condivisi da  tutti gli utenti. Spazio di archiviazione dati 
aggiuntivo disponibile per singola organizzazione per ogni versione.
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Account e contatti 

Collaborazione Chatter 

Documenti allegati 

Amministrazione, personalizzazione e accesso mobile 

Accesso mobile offline** 

Integrazione e-mail con Outlook 

Integrazione e-mail con Gmail 

Integrazione con Google Apps 

CalendarAnything 

Monitoraggio delle attività e delle operazioni 

Tracciamento delle opportunità 

Processo di vendita personalizzabile 

Applicazione Sales Console* 

Classificazione, instradamento e assegnazione lead 

Acquisizione Web-to-lead 

Campagne 

Data.com Duplicate Alerts and Blocking 

Modelli di e-mail 

E-mail di gruppo* 

Gestione dei casi 

Knowledge di sola lettura 

Knowledge di sola scrittura 

Report 

Dashboard personalizzabili 

Istantanee di dati 

Creazione di previsioni di base* 

Creazione di previsioni avanzata* 

Creazione avanzata di report 

Integrazione applicazione AppExchange 

Contratti di vendita e ordini* 

Prodotti e listini prezzi 

Preventivi* 

Gestione dei territori e team di vendita* 

Community di idee 

Libreria dei contenuti* 

Autorizzazioni ruoli 

Integrazione tramite API dei servizi Web 

Layout personalizzato di pagina e profili 

Processi (per org) 

Siti Web personalizzati 

Tipi di record (per oggetto) 

Salesforce to Salesforce* 

Visual workflow 

Automazione di approvazioni e flusso di lavoro 

Lightning App Builder 

Exchange sync 

Assistenza gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

Oltre 100 servizi amministrativi 

Formazione online illimitata 

Data.com Prospector* 

Data.com Clean* 

Community dei partner e dei clienti* 

Automazione del marketing Pardot B2B 

Salesforce Engage* 

SteelBrick CPQ 

SalesforceIQ Inbox 

Sales Wave

Sandbox parziale 

Sandbox completa 

Developer Pro Sandbox 

Developer Sandbox 

Archiviazione dati per utente *** 

Archiviazione file per utente *** 

Numero massimo di applicazioni personalizzate

1 1

1

5

10 25 100

IllimitateIllimitateIllimitate

1 3

5

2

2

20 MB
per utente

612 MB
per utente

20 MB
per utente

2 GB
per utente

120 MB
per utente

2 GB
per utente

Caratteristiche della Sales Cloud Lightning Edition

Caratteristiche della 
piattaforma per ogni versione


