
 
 

La rubrica condivisa per l’azienda SMART 

I contatti (clienti fornitori…). Un TESORO perso 

Quante rubriche ci sono nella tua azienda? 2-3 a testa (cellulare, foglio di excel, contabilità…)  

Tante, troppe e generano un sacco di sprechi quando vogliamo chiamare una persona o scrivere 
una mail. 

Con duplicati che ci impediscono di sapere qual è quello giusto,  informazioni sparse qua e là, non 
utilizzabile per il marketing /vendite. 

In una parola? Hai molto spesso informazioni inutilizzabili 
 

Senza relazioni la tua azienda 
MUORE 

Tutto la nostra vita si basa su relazioni (clienti, 
fornitori, colleghi…) 

Senza relazioni facilmente attivabili la nostra azienda 
MUORE. 

Relazioni che nascono sempre più spesso sui social 
(LinkedIn, Facebook…) 

Metti in cassaforte le TUE RELAZIONI  

Il primo passo per la tua azienda SMART è mettere in cassaforte il tuo patrimonio di relazioni / 
contatti e fare in modo che nessuno te lo rubi. 

Ti serve quindi un posto dove archiviare e proteggere uno dei tuoi patrimoni maggiori. 

TI SERVE UNA RUBRICA di FACILE CONDIVISIONE E  CON 
SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DEI TUOI CONTATTI 



La rubrica condivisa per migliorare i processi 
aziendali 

La Rubrica MarkUp SMART ti consente di  avere una anagrafica 
dei tuoi contatti, centralizzata ed utilizzabile da tutto il tuo ufficio, ed 
aggiornabile dagli utenti ai qali sono stati dati i diritti di modifica.  

 I punti caratterizzanti  

La Rubrica MarkUp SMART è organizzata per aziende sia 
individuali, singole che gruppi. In quest’ultimo caso garantisce la 
gestione gerarchica sede principale e secondarie ed ad ognuna di 
queste associa le persone.   

Non solo, la Rubrica MarkUp SMART si integra con la posta, fax 
server, PEC, smartphone  

E’ possibile farla interagire con il gestionale o qualsiasi altra base 
dati. 

Raccoglie tutte le informazioni supplementari relative al contatto. 

 

I contatti aziendali possono essere aggiornati, in funzione delle 
politiche aziendali, rendendole condivisibili si evitano doppioni degli 
stessi nominativi (difficili da tenere aggiornati)  e si riducono 
notevolmente gli sprechi per la ricerca delle informazioni.  

 Riservatezza 

 Ogni singolo contatto può essere tenuto riservato  nella propria 
rubrica personale e quindi invisibile agli altri  oppure condiviso 
all’interno dei contatti aziendale definendo la politica di visibilità 
legata all’organigramma aziendale.   

Gestire i processi 
per ottimizzare il 
business 

   

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzare i processi 
significa essere pronti a 
cambiare il modo di lavorare 
delle persone in vista di 
benefici futuri. Digitalizzare i 
processi non vuol dire 
semplicemente accelerare i 
progetti, ma supportare 
meglio i cicli, senza fine, di 
rilascio e di miglioramento 
dei processi. 

È una sorta di collezione di 
mattoncini Lego con cui si 
costruiscono e si 
perfezionano processi e 
anche un modo per 
comprenderli e riutilizzarli in 
nuove iniziative e progetti. A 
legare i singoli mattoncini 
sono gli strumenti digitali che 
tra di loro interagiscono, 
interconnettono e 
valorizzano. 

A forza di parlare di 
processi ti potrebbe essere 
venuto qualche dubbio su 
cosa sia un processo leggi 
QUI 

 

 



Ad ogni azienda sono collegabili i collaboratori   

 

Integrazione con i processi aziendali  

Ogni attività che compongono i processi aziendali coinvolge delle 
persone per questo la Rubrica MarkUp SMART lega le persone ai 
processi. 

 

Collegamento con Centralino 

La Rubrica MarkUp SMART può integrarsi con il centralino per 
generare in automatico la chiamata 

 

Perché digitalizzare i 
processi 

   

 

Ecco le motivazioni che 
rendono necessario 
digitalizzare i processi:  

 Si eliminano gli sprechi.  

 Si hanno altissimi ritorni 
dell’investimento. 

 Si migliora la 
collaborazione tra le 
persone. .  

Digitalizzare i processi non 
vuole dire semplicemente 
trasformare documenti 
cartacei in digitale. 

 

Significa interconnettere le 
tecnologie già disponibili 
(es. ERP, Cad, PLM…) per 
rendere snelli e digitali 
ottenendo risparmi 
economicamente 
misurabili. 

 

E la prima tecnologia da 
interconnettere con i 
processi e altre applicazioni 
aziendali è la RUBRICA 

 



La stessa informazione 
spostata sullo smartphone 
consente di utilizzare tutti gli 
strumenti personali di 
comunicazione multicanale 

 

 

Il collegamento con Google 
Map consente la verifica della 
posizione dell’azienda e il 
calcolo del  percorso con la 
visualizzazione sulla mappa. 

 

 

 

Nel momento in cui il 
contatto passa allo 
smartphone eccone i 
vantaggi di avere sul 
cellulare tutte le informazioni 
utili per la comunicazione 

 

Accesso via WEB 

La rubrica MarkUp SMART è naturalmente disponibile via WEB 

 
 
 
 



Gestione delle mailing list 

La Rubrica MarkUp SMART 
garantisce per ogni contatto la 
creazione di cerchie/ comunità 
da utilizzare per le mailing list 
utilizzabili per le comunicazioni 
multicanale  (Mail, PEC, 
Sms…) 

 
 
 

 
Integrazione con gli strumenti di Marketing a risposta diretta 

Ma per aiutarti a valorizzare il TESORO DI RELAZIONI che hai in azienda hai bisogno i contatti che 
hai per generare nuove vendite.  
Per questo è necessario integrarsi anche con strumenti specializzati di gestione delle comunicazioni 
automatiche quali: 

 Infobus 

 
 Active Campaign 

 
 MailChimp 

 
 …. 



 

Globalcomm- Tutta l’esperienza  per aiutare le persone a costruire il 
futuro SMART della tua azienda 

 
In Globalcomm  riorganizziamo, digitalizziamo ed automatizziamo le aziende, rendendo protagoniste 
le persone di questa trasformazione (lo facciamo da oltre 20 anni). 
 
Ci siamo sempre battuti, e ne siamo orgogliosi,  per un mondo con +BIT e –ATOMI in movimento, per 
garantire più produttività, più collaborazione e meno inquinamento e per una tecnologia in armonia 
con la persona dove i saperi siano sempre più condivisi e la creatività diventi sempre più un patrimonio 
aziendale da valorizzare 
 
Non a parole ma con i fatti dei tantissimi progetti realizzati. 
 
Ecco alcuni numeri di Globalcomm 
 1.535 i progetti business (di cui 641 i progetti specifici di trasformazione digitale) 
 Oltre 400 i clienti con i quali abbiamo lavorato 
 
Ecco il BLOG di Globalcomm  www.lavoraresenzacarta.net  
 
Chiama lo 0445 381199 per capire come rendere più competitiva la tua azienda grazie alla 
valorizzazione delle persone e alla digitalizzazione. 

 

 
Via della tecnica 1/B Sarcedo (Vicenza)  

tel. 0445 381199  

www.lavoraresenzacarta.net 


