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COMUNICATO STAMPA
MAVI SIS annuncia l’innovativa App per smartphone e tablet

People in Focus (PIF)
Il primo CRM completamente personalizzato che include la visualizzazione
immediata degli eventi relativi al contatto che ci sta chiamando.

Oslo, 29 Dicembre 2015: MAVI SIS annuncia oggi la disponibilità della nuova
app “People in Focus” (PIF) disponibile da oggi su “google play store”. PIF è
una app che ci dà la possibilità di gestire i nostri contatti (telefonici, di linkedin,
di facebook, ecc) insieme alle nostre attività, ai nostri eventi o alle trattative in
corso. PIF connetterà tra di loro persone ed eventi in modo da poter dare
informazioni utili ed efficaci immediate. Gestire le proprie attività in modo
ottimale e rendere efficaci le relazioni con i nostri clienti, colleghi e … perché
no, amici e parenti, sarà sempre possibile grazie al tuo smartphone o al tuo
tablet.
Nel logorio della vita moderna è spesso difficile ricordare gli accordi presi.
Averli elencati mentre il tuo contatto ti chiama, ti permette di curare le tue
relazioni nel migliore dei modi. Tutto ciò grazie ad una funzione unica nel suo
genere: “on-call flash” (Finestra di Chiamata). Questa funzione, nel momento
in cui si riceve una telefonata, visualizza le ultime attività accordate o
informazioni utili inerenti al contatto che ci chiama. Saremo noi, quindi, a
decidere come utilizzare queste informazioni prima ancora di rispondere.
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PIF permette inoltre di collegare più attività allo stesso contatto, oppure più
contatti alla stessa attività. Questo ti dà la possibilità di gestire clienti, team di
collaboratori, negoziazioni ed eventi privati, tutto in real time senza dover
accedere a database centralizzati, al PC o alla rete internet. Tutto è gestito
dal tuo telefonino grazie ad un avanzato algoritmo utilizzato per gestire
quantità di dati notevoli in spazi ridotti e con una velocità significativa.
Chi scarica “People In Focus” potrà provarlo gratuitamente per 30 giorni.
“People in Focus” nella sua versione completa ha un costo di $ 14,50 l’anno.
“People In Focus” si può scaricare da GOOGLE PLAY STORE dal 29 Dicembre 2015

