
Panoramica 
e tabella di confronto 
delle edizioni Sugar Sell

Capacità Descrizione
Sell  

Premier
Sell 

Advanced
Sell 

Essentials

Gestione degli account Ottieni una visione a 360° di tutto ciò che succede con il tuo cliente. 

Gestione dei contatti 
Consolida una relazione personale con i contatti chiave dei tuoi clienti. 
Converti i lead in contatti e usufruisci di informazioni più approfondite 
per servire meglio tutti i contatti.

Lead Management 
Gestisci il modo in cui i lead vengono elaborati, analizzati e qualificati per 
convertire e tenere traccia di quelli che possono trasformarsi in opportunità. 

Gestione delle opportunità 
Tieni traccia e coltiva ogni singola opportunità. Gestisci ogni opportunità 
dall'inizio alla fine e tieni traccia dei progressi. Tutto ciò che devi sapere 
è sempre facilmente accessibile.

Gestione delle attività 
Grazie all'interfaccia intuitiva e alle capacità di acquisizione dati di Sugar 
è semplice raccogliere le conversazioni e le interazioni con i clienti 
e far emergere le informazioni più critiche. 

Gestione della pipeline 
Ottieni visibilità sulla tua intera pipeline di opportunità e su quante trattative 
sono prossime a trasformarsi in nuovi clienti.

Gestione delle quote
Fornisci ai commerciali viste specifiche per ruolo dei loro impegni legati alle 
previsioni, migliorando l'accuratezza e la visibilità del raggiungimento della quota.

Gestione preventivi 
Crea rapidamente preventivi e contratti e abbrevia i tempi di chiusura, 
coordina gli sconti, l'inventario e le date di consegna per soddisfare 
le esigenze dei clienti.

Gestione dei rinnovi 
Supporta modelli di business basati su abbonamenti e la gestione dei rinnovi. 
Genera opportunità di rinnovo, ripartisci proporzionalmente le opportunità 
di cross-sell e up-sell, traccia e gestisci i diritti dei clienti.

Report e analisi 
Accedi e personalizza report e dashboard interattivi, per avere informazioni 
utilizzabili sui clienti in tempo reale, visibilità sulle attività aziendali, KPI e tendenze.

Previsioni
Crea automaticamente una previsione di vendita accurata in base alla 
pipeline attuale e agli impegni dei venditori. Comprendi la tua pipeline, le 
quote, le previsioni e i risultati ottenuti in un'esperienza intuitiva e interattiva.

Analisi della pipeline
Consenti ai tuoi team e ai tuoi leader delle vendite di rivedere l'integrità 
della pipeline corrente e le metriche chiave in qualsiasi momento. Convalida, 
identifica i rischi e agisci su tutte le opportunità rilevanti con un'unica visuale.

Mobilità

Tutta l'efficienza di Sell anche su dispositivi mobili, per usufruirne anche 
fuori dall'ufficio. Disponibile per iOS e Android con modalità offline e layout 
personalizzabili. I venditori possono attivare l'automazione, accedere alle 
dashboard, creare opportunità e preventivi, generare documenti e interagire 
con i clienti.

L'AI e la CX ad alta definizione sono perfetti per team commerciali di qualsiasi dimensione.

Sell Premier
Funzionalità complete di automazione 

della forza di vendita per sistemi 
aziendali complessi con AI integrata 

e assistenza migliorata. 

C O N S I G L I ATA

Sell Advanced
Miglioramento dell’automazione delle 
vendite  delle funzioni di estensibilità 

legate all’integrazione di email e 
calendario e assistenza standard.

Sell Essentials
Automazione della forza di vendita 

per team in crescita che necessitano 
di 3-5 licenze con assistenza base 

e semplicità di upgrade.

Nella seguente tabella vengono confrontate le edizioni Sugar Sell. Le funzionalità elencate sono descrizioni generali delle funzioni. 
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo Partner SugarCRM.



Informazioni su SugarCRM

SugarCRM è la piattaforma che permette al marketing, al commerciale e all'assistenza di avere una vista completa e chiara di ogni cliente, contribuendo in maniera 

sostanziale a migliorare i risultati sia come obiettivi che come livelli di prevedibilità degli stessi. Sugar è la piattaforma CRM che rende semplici le cose più complicate. 

Migliaia di aziende in oltre 120 paesi si affidano a Sugar per ottenere una piattaforma di Customer Experience ad alta definizione, lasciando che sia la stessa 

piattaforma a fare tutto il lavoro. Con sede nella Silicon Valley, Sugar può contare sul supporto e gli investimenti di Accel-KKR.

Per saperne di più, visita www.sugarcrm.com/it o segui @SugarCRM.
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Capacità Descrizione
Sell  

Premier
Sell 

Advanced
Sell 

Essentials

Comunicazioni omnicanale 
Comunica con i clienti via e-mail, chiamata o chat. Accedi ai dettagli più 
pertinenti dei clienti durante le conversazioni senza uscire dalla vista in uso.

Collaborazione e lavoro 
di squadra

Migliori insieme: incrementa il lavoro di squadra e l'allineamento tra diverse 
unità aziendali o dipartimenti attraverso la collaborazione finalizzata al 
nurturing dei lead e a cogliere le opportunità.

Gestione dei processi 
aziendali 

Definisci, progetta e standardizza processi aziendali complessi. Gestisci 
le approvazioni e automatizza l'esecuzione di compiti ripetitivi.

Prioritizzazione 
intelligente dei lead

Dai priorità ai lead in base ai punteggi predittivi di conversione dei lead 
basati sull'AI. Amplia i successi sfruttando le informazioni derivanti dalla 
corrispondenza dei profili dei lead con gli account simili.

Prioritizzazione 
intelligente delle 
opportunità

Prevedi più accuratamente lo sviluppo delle opportunità di vendita e migliora 
i tassi di successo concentrandoti sulle opportunità giuste.

Vendita guidata
Progetta, visualizza e automatizza i processi di vendita. Crea manuali e modelli 
per piani e metodologie di vendita, vendite guidate, lead nurturing e altro 
ancora.

$

Arricchimento dei dati 
e newsfeed

Arricchisci automaticamente i dati dei clienti attuali e potenziali con 
informazioni e notizie esterne rilevanti. Aggiungi clienti e concorrenti 
a un newsfeed personalizzabile.

Integrazione di posta 
elettronica e calendario

Lavora con i dati di Sugar direttamente in Outlook o Gmail. Pianifica riunioni 
senza problemi. Sincronizza automaticamente conversazioni, riunioni 
e persone nel CRM.

Mappatura geografica
Vedi quali account e lead sono più vicini tra loro. Segna i risultati su una 
mappa e traccia il percorso più efficiente. Raggruppa lead o clienti per 
territorio.

Previsioni migliorate

Utilizza i dati time-aware per prevedere i risultati futuri e guidare i venditori. 
Ottieni una visibilità immediata sui cambiamenti delle condizioni aziendali 
senza la necessità di esaminare manualmente decine di report, dashboard 
e fogli di calcolo.

Tabella di confronto prezzi e funzionalità
Sell Premier Sell Advanced Sell Essentials

Prezzo (utente/mese) 135 $ 85 $ 49 $
Limite di utenti Min 10 Min 3 Max 5, min 3
Storage gestito* 
(solo nuovi clienti)

30 GB di storage database 
30 GB di storage di file

15 GB di storage database 
15 GB di storage di file

7 GB di storage database 
7 GB di storage di file

Storage gestito aggiuntivo/
utente*

0,5 GB di storage database 
0,5 GB di storage di file

0,25 GB di storage database 
0,25 GB di storage di file Opzionale

Assistenza Migliorata Standard Base
Integrazione con Sugar 
Market e Sugar Serve 

Sì Sì Non disponibile

Componenti aggiuntivi di terzi Opzionali Opzionali Non disponibili
Personalizzazioni del codice Opzionali Opzionali Non disponibili
Sandbox 2 2 N.D.
Backup Giornalieri Giornalieri Due volte al mese

* L’allocazione di stoccaggio di cui sopra si applica agli ordini effettuati dai nuovi clienti a partire dal 1° febbraio 2022. Non si applica ai rinnovi degli ordini dei clienti effettuati prima del 1° 
febbraio 2022. 

https://www.sugarcrm.com/it

