
 

 
Achab S.p.A. - Milano - www.achab.it - info@achab.it - Tutti i diritti riservati 

Zomentum 
La prima piattaforma che accelera 
le vendite IT 

 

Le vendite IT sono attività complesse: capire cosa davvero serve al cliente, creare 
offerte commerciali efficaci, chiarire i dubbi e chiudere le vendite, spesso e volentieri 
con estenuanti scambi di email… 

Zomentum permette agli MSP di riunire tutte le attività legate vendita in un unico 
punto e di concentrarsi sulla crescita del proprio business. 

Con Zomentum puoi creare offerte e preventivi personalizzati ed efficaci, tenere 
sotto controllo lo stato delle tue trattative, registrare visite, telefonate e inviare 
email, agevolare i clienti nell’accettazione delle tue offerte. Tutto questo 
risparmiando tempo e riducendo il margine d’errore. 

 

» Tutte le informazioni commerciali si trovano in un unico luogo, per avere sempre a portata di mano 
tutto ciò che occorre per poter seguire il cliente e chiudere la vendita. 

» Creazione di offerte e preventivi: attraverso un moderno “builder” automatizzato puoi costruire 
facilmente offerte e preventivi, semplicemente trascinando con il mouse le informazioni che vuoi 
inserirvi. 

» Workflow, per creare processi commerciali omogenei, ripetibili e scalabili e liberarti della attività di 
routine. 

» Integrazione con gli strumenti PSA più diffusi, con Outlook e con Google Mail. Hubspot e altri 
strumenti sono supportati attraverso Zapier. Accesso in tempo reale a informazioni sui prodotti con 
Etilize. 

 

SINCRONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

L’integrazione con i principali strumenti PSA ti consente di sincronizzare le informazioni sui clienti, 

fornitori e prodotti. 

In questo modo, tutte le nuove informazioni aggiunte nel tuo PSA saranno automaticamente disponibili 

anche all’interno di Zomentum e potranno essere utilizzate per la creazione di preventivi e offerte e per 

popolare i tuoi cataloghi. 

Qualora tu non avessi un PSA puoi inserire/importare le informazioni direttamente in Zomentum che può 

fungere anche da CRM. 

 OFFERTE E CONFERMA DEGLI ORDINI  

Il generatore di offerte di permette di “disegnare” le offerte integrando elementi testuali e 

multimediali e inserendo i prodotti prendendoli da tuo catalogo o importandoli da cataloghi esterni 

(Etilize). 

Ogni modifica all’offerta sarà istantaneamente visibile ai tuoi clienti che potranno “interagire” e 

personalizzare le offerte. 

Inoltre, un moderno sistema di “firma” permette di semplificare il processo di approvazione 

dell’ordine: sarai tu a decidere dove vanno apposte le firme e chi deve firmare. 

  

www.achab.it/zomentum 

VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

OFFERTE PIÙ 
EFFICACI, ORDINI 

PIÙ VELOCI  

Riduce del 70% il tempo 
di creazione dei 

documenti. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


