LA PAROLA ALL’INDUSTRIA

DA ISAGRI - PER MIGLIORARE IL SERVIZIO DEDICATO AI CLIENTI

Un sito web tutto nuovo

I

l 2016 è stato per Isagri
l’anno del rinnovamento
delle proprie soluzioni:
un percorso iniziato e svelato con l’arrivo di Geofolia,
l’innovativo programma di
gestione agricola. Nel solco
di questo percorso, Isagri
presenta un nuovo sito web
completamente rivisto in
termini di struttura, forma e
contenuti, con quattro obiettivi principali: completare il
settore Comunicazione, illustrare le varie soluzioni, facilitare l’integrazione di nuovi
collaboratori e migliorare il
servizio dedicato ai clienti.
Comunicazione
Dopo la pagina Facebook,
l’aggiornamento del sito
web consentirà, a tutti coloro che sono interessati a
migliorare la gestione della
propria azienda agricola, di

conoscere meglio Isagri e le
soluzioni professionali specifiche per il settore. In questa occasione, è stato anche
aperto un canale Youtube
dove si proporranno i video sull’azienda, gli eventi,
le soluzioni, le novità, ecc…
non solo per i visitatori occasionali ma anche per tutti
coloro, clienti e non, collaboratori e amici, che seguono e sostengono l’attività
di Isagri. Così, sulla pagina
principale del nuovo sito
web sono subito disponibili i collegamenti al canale
Youtube, alle fiere e ad altre
due sezioni di informazione:
Notizie e Novità. La prima
per informare su eventi, promozioni, offerte di lavoro,
ecc… La seconda per avvisare delle ultime novità sulle
soluzioni proposte.

La Home page del nuovo sito web di Isagri.
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Soluzioni complete
o per programma
Isagri fa spesso riferimento
alle proprie soluzioni piuttosto che ai singoli programmi. Consapevole delle molteplici esigenze dei clienti,
si impegna a proporre degli
insiemi di programmi per
coprire in modo ottimale le
esigenze di ogni settore. Il
nuovo sito presenta quindi,
nella sezione “Software per
attività”, le “soluzioni” per i
contoterzisti, per i vitivinicoltori, per gli allevatori e,
naturalmente, per gli agricoltori, distinguendoli tra
seminativi e ortofrutta. In
parallelo, nella sezione “I
nostri software” sono anche
presenti le informazioni
specifiche per ogni singolo
programma, le funzionalità
salienti e alcuni dei principali vantaggi che possono
portare. Non si tratta ovviamente di illustrazioni esaurienti, in quanto ogni azienda è specifica e per ognuna
si devono trovare non solo
i programmi giusti ma anche l’organizzazione e le
configurazioni più adatte:
la soluzione che solo un
consulente preparato può
costruire per i propri clienti.
Collaborazione
Da sempre le squadre Isagri sono riconosciute per
la loro professionalità:
un binomio commerciale e tecnico che consente

di fornire ai clienti le giuste soluzioni e un servizio
di qualità. Per garantire il
mantenimento e la crescita di tale professionalità, il
nuovo sito web pone una
particolare attenzione alla
ricerca di nuovi collaboratori. Non solo la classica
lista di posizioni aperte ma
una vera e propria guida
per una candidatura efficace e consapevole. Perché
entrare in Isagri significa
impegno nella crescita professionale per garantire ai
clienti e ai futuri clienti la
qualità di servizi pre e post
vendita che contraddistingue l’azienda.
Servizi
Nell’ottica di favorire la qualità dei servizi erogati, il
nuovo sito web ha una sezione completa dove i clienti Isagri potranno conoscere
e trovare tutti gli strumenti
necessari, con una particolare attenzione all’assistenza
e alla manutenzione, garanzia, per il cliente, di un uso
efficace e continuativo dei
programmi.
Isagri prosegue nel percorso di rinnovamento intrapreso da tempo e svelato
con il lancio di Geofolia,
l’innovativo software di gestione agricola. Il rinnovamento continua quindi con
il nuovo sito web e non
solo, prossimamente infatti
altre novità sul sito internet
www.isagri.it.
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