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Massimizza l’efficienza della tua forza vendita e
migliora il tuo sales funnel, fornendo ai tuoi
venditori tutti i dati più critici direttamente sul
campo

Accelera la chiusura dei deal
Automatizza i prezzi e una maggior collaborazione nel team

Ottieni il controllo sul processo di vendita
Centralizza le informazioni real-time per reagire
rapidamente
Cloud CRM per il Sales con presa d'ordine
integrata unisce SAP Sales Cloud con il tuo
ERP SAP (SAP ECC o S/4HANA) e ti consegna
una soluzione di CRM Sales in grado di
supportare la tua forza vendita e,
conseguentemente, di migliorare l’esperienza
dei tuoi clienti.

Migliora l’esperienza di vendita
Permetti ai tuoi venditori di concentrarsi sul business senza
perdere tempo in aspetti amministrativi

Il tuo sistema attuale
Versione ERP SAP

SAP ECC o SAP S/4HANA (OnPremise o Cloud)
Il tuo Package

Scenario
Durata
Metodologia
Setup e Conﬁgurazione di
SAP Sales Cloud

B2B, 1 Country
16 settimane
Approccio Techedge di rapida implementazione (da SAP Activate)
Incluso, ultima versione di SAP Sales Cloud disponibile

Gestione Attività

Standalone - struttura organizzativa, gerarchia prodotto, employee e
contatti integrati da SAP ECC-S/4: clienti e prodotti
Visite e Task inclusi

Gestione Ordini

Integrazione bidirezionale con SAP ECC- S/4 con calcolo prezzi integrato

Master Data

Attivazione Mobile
Setup e Conﬁgurazione di
SAP CPI
Supporto Post Go-Live
Pricing Licenze

Inclusa in modalità Online
Incluso x 8 ﬂussi standard con ECC, x 11 ﬂussi standard con S/4
Incluso x 2 settimane
SAP Sales Cloud professional + SAP Sales Cloud permanent test tenant:
2.291 Euro/mese per il package con 20 utenti. Licenze CPI non incluse.
Pricing Implementazione: € 105K

Il Team Customer Experience di Techedge è a tua disposizione: centro di eccellenza
Techedge, costituito da un gruppo di esperti funzionali e tecnici in grado di coprire
l’intero processo CX E2E e di guidarti nel journey di trasformazione business e nella
rivoluzione digitale dei processi Sales, Marketing e Service.

Techedge aiuta le aziende nelle loro iniziative di trasformazione
digitale, introducendo innovazione che crei valore reale e
consenta di trasformare le nuove opportunità di business in
realtà. Contattaci per una presentazione dedicata:
www.techedgegroup.com
info@techedgegroup.com

