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GRUPPO EASYDATA
Tecnologia, Creatività, Persone
Dal 1984 progettiamo e proponiamo soluzioni
informatiche e digitali specifiche per
utensilerie, ferramenta e distributori di articoli
tecnici nelle aree Erp, Crm, Web e
Comunicazione.
Il nostro staff è composto da professionalità
tecniche e creative costantemente orientate al
risultato. Per questo rappresentiamo oggi una
realtà consolidata, che ha raggiunto la
leadership in precisi settori di mercato.
Competenze multidisciplinari e una filosofia di
reale vicinanza al cliente ci hanno permesso
di conquistare nel tempo la fiducia di oltre 600
clienti. La loro fedeltà rappresenta al tempo
stesso una conferma e uno stimolo per
migliorare sempre.

Competenza e Competenze
ERP GEMAUT
CRM$ALES
EASYSENSE
WEB
COMUNICAZIONE

ERP GEMAUT
Soluzione gestionale specializzata
per distributori di utensilerie,
ferramenta e articoli tecnici
Gemaut è il software per la gestione della tua
azienda nelle aree finance, ciclo attivo e
passivo, magazzino, logistica e ordini dal
territorio.
Perfezionato in trent’anni di esperienza e
grazie alla continua interazione con aziende
clienti come la tua, Gemaut è un prodotto
tecnologico con un’azienda alle spalle:
approccio consulenziale nelle fasi pre e post
vendita, continuità di servizio, assistenza e
formazione fanno parte della nostra filosofia
orientata al servizio. Ecco perché oltre 250
aziende nel tuo settore ci hanno dato fiducia.

Taglio sartoriale
Crediamo nella tecnologia al servizio
dell’uomo, per questo abbiamo concepito un
prodotto flessibile, in grado di adattarsi alle
specificità di ciascuna azienda e alle
esigenze di usabilità degli utenti.

Si integra con la tua struttura
commerciale
Gemaut è collegabile con altri applicativi:
• EasyOrders, per I-Pad o tablet Android,
gestisce il flusso degli ordini dal territorio
• Crm$ales coordina persone e attività
• EasySense rende disponibili cruscotti per
l’analisi strategica.

Ottimizza prestazioni e costi
Gemaut è fruibile anche in Cloud,
servizio a canone mensile modulabile.
Nessun costo per infrastrutture,
manutenzione e licenze d’uso
software.

CRM$ALES

EASYSENSE

Il cliente al centro dell’attenzione

Business Intelligence applicata
all’analisi

Crm$ales è la soluzione alla crescente
complessità nella gestione delle relazioni con
i tuoi clienti acquisiti e potenziali: profilare il
target significa personalizzare l’approccio,
incrementare le referenze attive e identificare
potenzialità di business inespresse.
Specificatamente sviluppato per la
distribuzione, si articola in tre segmenti
fondamentali, operativo, analitico e
collaborativo. Semplifica e automatizza i
processi di acquisizione, relazione e
fidelizzazione dei clienti.

Un Crm per comunicare
Crm$ales è il motore della comunicazione al
tuo target. Può essere integrato agli strumenti
più evoluti di e-mail marketing.

Molto valore,
investimenti contenuti
Semplice nell’utilizzo, immediato
nell’apprendimento.
Integrabile con i più diffusi prodotti
office e con il vostro ERP.
Potente nell’analisi dei dati grazie ad
apposite suite di Business
Intelligence.

EasySense è lo strumento di Business
Intelligence ideale per analizzare, integrare
ed elaborare i dati, trasformando
l’informazione in strategia.
Rappresenta il sistema avanzato di supporto
alle decisioni, finalizzato a minimizzare i rischi
e a misurare la performance.

Semplice perché evoluto
EasySense mette a disposizione moduli di
analisi preimpostati, acquisendo i dati
generati da:
• Erp » preventivi, ordini, bolle, fatture,
logistica, pagamenti, bilanci
• Crm » attività, costi, copertura geografica
• Web » questionari, analisi accessi, cross
media marketing

WEB

COMUNICAZIONE

Il tuo valore in rete

Creatività ed efficacia

Realizziamo la strategia digitale della tua
azienda attraverso soluzioni web dagli elevati
contenuti estetici e tecnologici, concepite per
essere semplici e funzionali. Lavoriamo su
variabili complesse, architettura, codice, link
building, testo e molte altre per generare
traffico qualificato e per valorizzare il tuo
posizionamento sui motori di ricerca.

La divisione creativa di Easydata nasce per
supportare, non solo tecnologicamente, la
comunicazione aziendale. Lavoriamo
sull’ascolto e sulla conoscenza dei nostri
clienti, per comprendere obiettivi e aspirazioni
in termini di immagine, reputazione e
posizionamento.
L’obiettivo è aiutarli a crescere: per noi, i
contenuti creativi sono efficaci solo se
producono valore.

Visibilità e integrazione
Rendiamo fruibile la tua presenza in rete in
mobilità, da qualsiasi dispositivo, e
provvediamo all’integrazione del tuo sito con
le funzionalità più avanzate.
Per sfruttare al meglio le opportunità di
comunicazione e business offerte dal web.

Un portfolio completo
di competenze
Web design
Piattaforme E-commerce B2B e B2C
Cataloghi dinamici integrati con ERP
Aree riservate clienti e forza vendita
SEO
Social Media Marketing
E-mail Marketing
Hosting, housing e posta elettronica

• Brand & Corporate Identity
• Art & Copy
• Brochure
• Video
• Packaging
• Visual Merchandising

600

CLIENTI

30+

ANNI DI
ATTIVITA’

50

PERSONE

320
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UNA STORIA DI FIDUCIA
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