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EasyBusiness
La soluzione per la prospezione B2B

per il Marketing e le vendite

List   ●   Market   ●   Analyse   ●   Map



Database con oltre 
43 milioni di aziende

La più avanzata 
piattaforma 

mondiale B2B

Guida i tuoi reparti 
Vendite e Marketing

Accesso 24/7 a dati di business online

Mappa i tuoi prospect

EasyBusiness è la potente piattaforma di prospezione B2B mondiale che ti 
aiuta a segmentare e analizzare il mercato, pianificare e organizzare le 

campagne marketing e vendite e le attività di generazione lead

Contatta i dirigenti

Il nostro strumento potente e facile da utilizzare ti aiuterà a creare liste di aziende molto 
targetizzate, selezionare prospect & lead di qualità per la tua forza vendita e ad accedere a 

schede azienda complete ed esaurienti, risparmiando tempo e riducendo i costi

LA PIATTAFORMA EASYBUSINESS

Chi può trarre vantaggio dall’utilizzo del prodotto?

'In poche parole, voglio un 
database mondiale di 
informazioni aziendali 
semplice ma completo'

Franco
Marketing Manager

'La disponibilità di criteri di 
selezione dettagliati per me 
è fondamentale, perché io 
cerco dettagli e precisione'

Lisa
Sales Manager

'Non ho bisogno solo di un 
database di clienti, ma degli 
strumenti che mi aiutino a 

sfruttarlo al massimo'
Marc

Marketing & Sales Manager



FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 

MAPPA
Visualizza i risultati delle tue ricerche 
su una mappa e navigala per avere una 
panoramica geolocalizzata dei tuoi 
prospect

RICERCA & SELEZIONA
Combina criteri di ricerca avanzati, 
seleziona i prospect, salva e condividi 
le ricerche, visualizza le schede 
azienda e gestisci le tue liste 
personalizzate

ANALIZZA
Analizza i tuoi prospect e lead 
grazie a report grafici e tabelle 
esportabili personalizzabili

Utilizza oltre 60 criteri di ricerca per 
selezionare mercati specifici locali, 
nazionali o esteri

Aggiungi note alle aziende che hai 
selezionato per supportare le tue 
attività di vendita e marketing

Accedi ad oltre 43 milioni di aziende e oltre 
30,8 milioni di dirigenti in oltre 70 paesi

Contatta l’assistenza clienti per avere 
supporto o per qualsiasi domanda sulla 
piattaforma

Cosa fa la differenza?

ESPORTA
Seleziona le aziende e le informazioni 
che vuoi esportare e scaricale in file 
formato Excel o PDF



MODULO AGGIUNTIVO PER LE VENDITE

Introduce funzionalità di sales intelligence, pienamente integrate in EasyBusiness

Info chiave per 
agganciare prospect e 

clienti e chiudere 
accordi

 

Analisi di Big Data con 
+200k fonti live da web, 

social network, blog
e media

Generazione lead 
potenziata e incremento 

del tasso di 
conversione

ORGANIGRAMMI
Trova nuovi contatti e il loro ruolo, 

accedi al loro profilo sui social media

ALERT
Sfrutta gli alert quotidiani relativi 

a notizie, nuovi lead e nomine

I Sales Managers possono approfondire la 
struttura di un prospect e individuare il miglior 

decision maker per chiudere un accordo

I Direttori Marketing possono monitorare 
le notizie sui clienti per individuare 

opportunità di business o rischi
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