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Kompass API
I dati Kompass EasyBusiness nel tuo CRM Salesforce!

Connetti  ⚫   Filtra   ⚫   Importa

https://it.kompass.com/


10 criteri di ricerca (ragione sociale, partita iva, città, 
paese, cap, numero di telefono, sito web, classificazioni, 
dimensioni dell'azienda, classe di rischio, sede centrale).

Risparmia tempo sulle attività di data entry
nel tuo CRM.

La nostra soluzione ti consente di integrare con facilità milioni di dati di fonte Kompass 
EasyBusiness nel tuo CRM Salesforce.

Approfitta della ricchezza delle informazioni di Kompass.
  Importa i dati in tempo reale come elementi Salesforce.

Riduci drasticamente i tempi di integrazione per dare slancio e
e modernizzare i tuoi sistemi di back-office.

KOMPASS API PER SALESFORCE

Chi trae vantaggio da questo servizio?

"Siamo in grado di eseguire ricerche 
accurate con i filtri implementati"

Giovanni
Sales Director

"Risparmiamo tempo combinando
le nostre due piattaforme di lavoro."

Alessia
Marketing Director

"Possiamo integrare le informazioni
che abbiamo nel nostro CRM in 1 clic

grazie ai dati di Kompass"

Samuele
Sales Manager

Collega e accedi ai dati di Kompass dalla tua
piattaforma Salesforce in pochi clic.

Plug & Play
Soluzione pronta all’uso.

Disponibile per tute le 
società che utilizzano 

Salesforce.

Ricerca illimitata
Approfitta di tutti i dati di 

Kompass direttamente da 
Salesforce.

Dati di qualità
Dati aggiornati e qualitativi

ed archiviazione interna
in tempo reale



LE CARATTERISTICHE

VEDI ED IMPORTA
È possibile memorizzare i dati 
Kompass aggiornati e qualitativi che 
sono stati esportati direttamente nel 
sistema Salesforce.

ARRICCHISCI
Puoi arricchire il tuo database 
nel tuo CRM grazie alla 
ricchezza e alla qualità dei dati 
di Kompass.

CONNETTI
Usa i dati di Kompass in tempo reale con il tuo CRM Salesforce.
Invece di spendere tempo utilizzando ed integrando sistemi obsoleti,
visualizza facilmente i dati di Kompass nel tuo CRM in pochi clic.

Results are guaranteed Target (countries, keywords)

Visible in more than 50 countriesExpert team

Cosa fa la differenza ?

Importi direttamente i tuoi lead nel tuo CRM di fiduciaUn tool di ricerca user friendly con tanti filtri

Una soluzione pronta all'uso e complementare
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