
Contactlab & PieSync
insieme per costruire una vista cliente a 360°

CONNETTI CON POCHI CLICK DECINE DI APP CON HUB 
PER CONSOLIDARE TUTTI I TUOI DATI IN PROFILI UNICI

Accedi a PieSync e collega la piattaforma Contactlab a tutti gli 
applicativi che stai usando e che producono dati sui tuoi contatti. 
Connetti Hub alla molteplicità di sistemi disponibili, e crea singoli 
profili arricchiti di tutte le informazioni collezionate, ovunque esse 
siano generate e in tempo reale.

Ottieni una vista cliente unica, completa e sempre aggiornata, in 
modo semplice e rapido. Hai automaticamente a disposizione i dati 
dei contatti raccolti e gestiti nei vari applicativi esterni, senza dover 
ricorrere ad alcuna attività manuale, dispendiosa in termini di tempo 
e causa di possibili errori. 

La sincronizzazione può essere bidirezionale e permette di usufruire 
di una rete contatti sempre aggiornata di tutte le ultime modifiche 
indipendentemente dal sistema di origine. Inoltre, durante 
l’operazione di allineamento è possibile evitare eventuali 
duplicazioni in modo automatico.

”Sincronizza i dati
dei tuoi contatti in 
Hub e in tutte le tue
applicazioni e ottieni
il massimo da 
ognuna di loro”

BENEFICI

• OTTIENI PROFILI UNICI 
ARRICCHITI E SEMPRE 
AGGIORNATI

• UTILIZZA I DATI PIU’ 
RECENTI PER LE TUE 
ATTIVITA’ E DECISIONI 

• MIGLIORA LA QUALITA’ 
DELLE INFORMAZIONI 
INTEGRATE

• LIBERA RISORSE NUOVE 
PER IL TUO CORE 
BUSINESS



TEMPI DI SET UP ESTREMAMENTE 
RIDOTTI
L’integrazione consente di raccogliere i dati 
dei contatti distribuiti nei diversi database in 
azienda senza alcuna installazione o la 
programmazione di backup.

SINCRONIZZAZIONE BIDIREZIONALE 
AUTOMATICA
Una volta configurata l’attività di allineamento 

non è richiesto alcun intervento manuale con 

vantaggi in termini di tempo e di qualità dei 

dati. Inoltre puoi sempre scegliere quali dati 

aggiornare.

NESSUNA COMPETENZA TECNICA 
RICHIESTA
Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, è 

possibile attivare i processi di 

sincronizzazione in pochi veloci passaggi e 

avere i dati immediatamente disponibili 

secondo le impostazioni definite.

EVITA AUTOMATICAMENTE LA 
DUPLICAZIONE DI CONTATTI 
Decidi tu se evitare eventuali duplicazioni di 

contatti durante l’attività di sincronizzazione e 

quale sistema deve essere considerato quello 

primario. 
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