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VTE è un CRM Open Source progettato specificamente per aziende Customer Driven.

I clienti sono la tua risorsa più importante. Per questo VTE ti consente di ridurre gli 
sprechi di tempo nella gestione del cliente e di focalizzare la tua attenzione nelle cose 
importanti per aumentare la fidelizzazione ed il rapporto con i tuoi clienti!

È disponibile sia in versione web che mobile tramite app.

VTECRM è completamente supportato da Esperti di Settore, Sviluppatori e Aziende 
Partner in tutta Europa.

Il sistema consente più di 30 integrazioni: Client di posta, Email Server, ERP, CMS, 
dispositivi Mobili, Business Intelligence, Database…

Con VTECRM hai il miglior rapporto
qualità/prezzo!

Garantiamo un’attenta analisi dei costi di erogazione
del servizio, degli sviluppi necessari, l’eliminazione
delle inefficienze e l’utilizzo di tecnologia open-
source.

Ai nostri clienti offriamo il massimo sia come prestazioni che come prezzi proposti. 

Design italiano, tecnologia europea
VTECRM nasce grazie ad una piattaforma sviluppata in Europa con design italiano. In 
questo modo puoi ottenere il massimo sia dall’interfaccia accattivante e gradevole che 
dalle performance e stabilità dell’applicazione. 
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Ottieni il massimo dalle tue email

Con VTECRM puoi gestire in modo 

facile e completo la tua casella di 

posta elettronica

L’evoluzione del calendario

Gestisci in modo semplice le attività

personali e del tuo gruppo di lavoro 

tramite il Calendario di VTECRM

Un CRM a 360°

Gestisci la tua azienda a 360°, 

VTECRM implementa infatti tutti i 

principali processi aziendali

Un CRM sempre in movimento

Puoi utilizzare VTECRM anche da 

dispositivi mobili quali tablet e 

smartphone; l’app mobile è dotata 

di un sistema offline per accedere 

alle principali informazioni del CRM 

anche senza connessione internet

Il cliente sempre al centro

VTECRM consente di utilizzare da 

subito tutti i principali processi legati

alla gestione del cliente: forza 

vendite, servizio clienti, marketing, 

reportistica, mobile

Integrazione

È possibile integrare VTECRM con 

gli altri strumenti presenti in azienda

(ERP, CMS, e-commerce, ...)

La nostra promessa

✔ Integrazione. VTE ha una vocazione naturale all’integrazione su ambienti con 
tecnologia sia proprietaria che open source.

✔ Controllo. In VTE esistono molteplici sistemi di controllo che consentono agli 
amministratori di verificarne l’utilizzo corretto da parte degli utenti. 

✔ Sicurezza. Non abbiamo segreti da nascondere, il codice sorgente è a tua 
disposizione. 

✔ Velocità. Il sistema è scalabile ed è sempre possibile aumentare le performance sia 
ottimizzando il codice che tramite migrazione verso infrastrutture più performanti.

✔ Affidabilità. VTE è un sistema flessibile, ma robusto nella gestione del database. 

VTECRM può essere personalizzato sulla base delle tue esigenze: puoi modificare o gestire 
nuovi processi creando nuovi moduli, nuove relazioni e nuove funzioni.
Puoi personalizzare il tuo VTECRM rivolgendoti ai partner e ai reseller certificati, avrai a 
disposizione i migliori consulenti per disegnare insieme la soluzione più adatta alle tue 
esigenze e i migliori esperti per sviluppare il tuo progetto.
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