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La gestione della posta elettronica è divenuta ormai fondamentale per tutte le aziende. Molte utilizzano an-
cora oggi outlook o altri software residenti sul pc che implicano la classica duplicazione di informazioni e la 
mancanza di u-
n’unica visione 
delle comunica-
zioni aziendali. 
Altri investono in 
server e software 
interni (esempio 
MS exchange) 
altre ancora uti-
lizzano applicati-
vi web based, la 
classica webmail 
offerta da tutti i 
provider.  
 
Noi abbiamo 
deciso per una 
soluzione diver-
sa, anche i byte 
di posta devono 
essere tracciati, 
gestiti in un uni-
co database aziendale, condivisi e non ridigitati.  
 
L’archivio mail quindi è il gestionale Elatos Web, da li parte l’informazione e la comunicazione.  
 
Quindi una webmail integrata nel gestionale.  
 
Abbiamo inoltre disponibile un’ottimo servizio di newsletter che permette sempre con le stesse logiche la 
gestione di liste mail a contatti PROFILATI tramite il crm, possiamo ad esempio decidere di inviare informative 
su nuovi prodotti solo a certi clienti categorizzati. Le attività sono tracciate per cui è possibile conoscere quan-
te volte il cliente ha cliccato ad esempio su di un link relativo ad un prodotto e capirne quindi l’interesse. 

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI     
    
 Unico database di contatti mailUnico database di contatti mailUnico database di contatti mailUnico database di contatti mail 
Le email vengono inserite nel gestionale www.elatos.net relativamente a clienti, fornitori e altre ana-
grafiche, vengono condivise da tutti gli utenti abilitati per le loro competenze all’interno della we-
bmail. Dal software di posta è quindi possibile inviare mail in automatico senza ridigitare la mail oppu-
re accedendo ad un archivio proprio dell’utente. Il server di posta è gestito direttamente da Elatos srl 
così come gli altri servizi di hosting e housing dei siti web. 

 Fruibilità del dato in altre logicheFruibilità del dato in altre logicheFruibilità del dato in altre logicheFruibilità del dato in altre logiche 
In questo modo è possibile fruire dell’informazione anche per altre analisi ed avere TUTTI un’unica 
visione dei rapporti aziendali.  
   

http://www.elatos.net 
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Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 


