
  Applicazioni cloud per aziende agili

Marco Lombardo



  



  



  

Applicazioni Cloud 



  

Aziende Agili

● Le persone e le interazioni sono più importanti dei
processi e degli strumenti 

● E' più importante avere software funzionante che
documentazione

● Bisogna collaborare con i clienti oltre che rispettare il
contratto

● Bisogna essere pronti a rispondere ai cambiamenti oltre
che aderire alla pianificazione 



  

Comunicazione

Eserna Interna

C.R.M. Kanban



  

LibrERP



  

Il C.R.M.:

È uno strumento per gestire le interazioni tra l'azienda
ed i clienti attuali e potenziali.

● Acquisire nuovi clienti.

● Aumentare le relazioni con i clienti più
importanti.

● Attuare un “demarketing” dei clienti meno
importanti.

● Trasformare i clienti in “Prosumer”.



  

Il ciclo dell'attivo:

● Raccolta dei Leads.

● Opportunità (Qualificazione, Proposta,
Negoziazione, Vincita).

● Ordine.

● Fatturazione.

● Assistenza post vendita.

● Nuova offerta agli attuali clienti.



  

LEAD



  

Lead
Chiusura

Problema

Opportunità

Chiamate

Il flusso operativo 
del C.R.M.



  

Capacità dell'azienda di comprendere,
analizzare e valutare pienamente

l’ambiente interno ed esterno relativo a
clienti, concorrenti, mercato e industria in
cui si muove un’azienda, per migliorarne

i processi di decision making.

Marketing Intelligence:



  

Clienti

Competitor

Costi

Competenze

Azienda

Le 4C della 
Marketing Intelligence



  

Definizioni:

● Lead (definizione tradizionale) : Interesse dimostrato da un
(potenziale) cliente in seguito ad un'iniziativa promozionale, si
può poi concretizzare nell'avvio di una trattativa commerciale.

● Lead (definizione moderna): il primo contatto con un
informazione proveniente dall'ambiente esterno all'azienda
riguardante una delle 4C della marketing intelligence: Clienti,
Competitor, Costi (fornitori), Competenze.

● Partner: cliente (fornitore) associato al lead.

● Opportunità: lead che ha avuto un seguito.



  

Raccolta dei Leads:

● Banche dati pubbliche (Elenco
telefonico, Registro delle Imprese, etc.).

● Marketing Intelligence (Riviste, Forum,
etc.).

 
● Mappa delle interazioni (telefono, social

network, fiere, etc.).



  

LEAD collegato 
ad un Progetto



  

Vista del LEAD
nel progetto



  

Attività del progetto



  

Ticket del LEAD
 nel progetto



  

Sanstorm



  

Cinquanta web - app



  

Sicurezza di
Sandstorm

● Autenticazione a livello di piattaforma (non
a livello di applicazione)

● Containerizzazione delle applicazioni (per
ogni file aperto)

● Isolamento dalla rete (solo richieste https
dall'utente)



  

Wekan



  

Pycon



  

Contact Otter



  

Contact Otter



  

Ethercalc



  

Grazie

mail@marcolombardo.com
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