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Bitrix24 è:

di aziende in tutto il mondo si affidano a Bitrix24

Molto conosciuto

10.000.000

Estremamente affidabile

Data center

16 600
Server

99,9%
Disponibilità

Davvero efficace

Tasso di 
soddisfazione dei 

clienti

Conversazioni 
al mese con i 

clienti

2
Minuti di tempo 
medio di risposta

93% 45.000



Software per l’automazione aziendale con oltre 35 strumenti

Collaborazione
senza limiti

Soluzione
all-in-one

Crescita
aziendale

Gestisci la tua attività online e 
incrementa l’efficienza in ufficio, 

a casa o anche in viaggio

Sostituisci tutti i tuoi strumenti e le 
tue app con un unico ecosistema in 
cui tutta la tua azienda può lavorare

Migliora tutti i tuoi risultati,  
anche quelli finanziari 

mantenendo bassi i costi



Collaborazione 
Tutto ciò di cui il tuo team 
ha bisogno per comunicare 
e collaborare online

Incarichi e progetti
Bacheca Kanban, diagramma 
di Gantt e strumenti Scrum
per facilitare la gestione dei 
progetti

CRM
CRM moderno e strumenti 
per l’automazione del 
marketing

HR e automazione
Gestione risorse umane, 

monitoraggio ore lavorative, 
rapporti di lavoro e automazione 

delle operazioni di routine

Siti e store
Website builder con decine 

di template per aiutarti a 
creare siti e online store

belli ed efficienti



Collaborazione
Lavora ovunque ti trovi:
a casa, in ufficio o in viaggio



Collaborazione senza limiti

Automazione 
del flusso di 

lavoro

Post e 
commenti

Gruppi di 
lavoro ed 
extranet

Cloud
storage

Chat CalendarioDocumenti 
online

Rapporti

Riunioni
online

Monitoraggio 
del tempo



Riunioni online

• Fino a 48 partecipanti

• Nessun limite di tempo

• Utenti esterni

• Registrazione chiamata, sfondo 
personalizzato e condivisione schermo

Sempre in contatto



Calendario

• Calendario personale, di gruppo e aziendale

• Eventi pubblici e privati

• Pianificatore + inviti

• Autorizzazioni di accesso

• Sincronizzazione bidirezionale
con Outlook e Google Calendar

Pianifica la tua giornata



Incarichi e progetti
Tutto ciò di cui hai bisogno
per svolgere il tuo lavoro



Project management

• Modelli

• Incarichi ricorrenti

• Incarichi secondari e 
dipendenze

• Gestione delle risorse 
(Workload)

• Billable hours (app)

• Mindmap (app)

• Burnup chart (app)

• Bacheca Kanban

• Diagramma di Gantt

• Monitoraggio del tempo 
negli incarichi

• Modelli di incarico e 
automazione

• Spazio di archiviazione 
online

• Knowledge base



Scrum

• Ruoli Scrum

• Backlog

• Incarichi ed Epiche

• Definizione di “Fatto”

• Chat e riunioni online

Set di strumenti completo



CRM
Un’unica piattaforma per 
gestire lead, coinvolgere i 
clienti e chiudere offerte



5 componenti essenziali
per vendite di successo

Marketing
CRMСRMContact

center
Analisi
CRM

Sales
Intelligence

CRM per le vendite, per il marketing e non solo



Generazione lead

• E-mail

• Telefonia

• SMS

• Widget di richiamata

• Live chat e chatbot per il sito web

• Integrazione con Facebook e Instagram

• Messenger (WhatsApp, Telegram, Skype, 
Facebook Messenger, Viber)

• Instant WhatsApp

• Moduli web

• Facebook Lead Ads

• Generatore ed elaboratore di moduli



Organizza e gestisci lead

• Lead, Offerte, Contatti, Aziende

• Automazione funnel di vendita

• Gestione pipeline

• Gestione cliente a 360°

• Preventivi e fatture

• Regole di instradamento lead/offerta

• Autorizzazioni di accesso ai campi CRM

• 30+ soluzioni CRM verticali



Trasforma i lead in clienti

• Segmentazione clienti

• E-mail marketing
(fino a 1 milione di e-mail/mese)

• Voice broadcasting e chiamate

• Automazione vendite/marketing

• Campagne pubblicitarie

• 40+ regole e trigger per Facebook/AdWords

• Upselling e cross-selling automatizzati
e gestione degli abbonamenti

• Supporto agenzia pubblicitaria

• Facebook lookalike audience



Analizza i dati dei clienti
e ottieni rapporti di vendita

• Dati di vendita in tempo reale

• Confronto dati

• Obiettivi di vendita

• Andamento vendite

• Piano di vendita

• Analisi CRM

• Report CRM personalizzati e dettagliati



Ottieni informazioni sui clienti
e idee di vendita

• Monitora le tue pubblicità (online e offline)

• Analisi del gruppo di annunci

• Calcola il ROI marketing

• Visualizza il percorso completo del cliente

• Caricamento automatico e manuale delle 
spese

• Visualizzazione del processo di vendita

• Scopri quali fonti e quali campagne generano 
più traffico



Gestione inventario
Suite di vendita per la tua attività

• Adeguamento rimanenze a magazzino

• Gestione ordini

• Trasferimento merce

• Integrato con CRM e catalogo prodotti

• Aggiornamenti ordini e inventario in 
tempo reale

• Più magazzini

• Tracciabilità completa, dal fornitore al 
cliente



Siti e store
Crea siti web efficaci.
Nessun codice. SEO-friendly



Website builder

• Intuitivo e facile da usare

• Template per ogni settore

• Moduli gratuiti e widget live chat

• Google Analytics

• SEO-ready

• Hosting gratuito e nome di dominio 
personalizzato

• Design responsive ottimizzato
per dispositivi mobili 

• Integrato con il CRM di Bitrix24

Crea siti web, online store e landing page



Online store

• Template per e-shop personalizzabili

• Catalogo prodotti con SKU

• Strumenti per la gestione degli 
ordini e del magazzino

• Integrato con il CRM di Bitrix24

• SEO-ready

• Mobile-friendly

Crea e lancia il tuo online store in un giorno



HR e automazione
Gestisci le risorse umane, monitora le ore 
lavorative e automatizza i flussi di lavoro



Gestione delle ore lavorative
Ideale per il lavoro da remoto

• Timbratura virtuale

• Grafico assenze

• Pianificazione turni

• Monitoraggio del tempo



Rapporti di lavoro

• Giornalieri, settimanali, mensili

• Completamente personalizzabili

• Valutazione rapporti + KPI

• Promemoria e notifiche

Strumento amato dai manager



Robotic Process Automation (RPA)

• Automazione incarichi ricorrenti

• Automazione flussi di lavoro: 
richiesta di congedo, viaggio di 
lavoro, etc. 

• Modelli di incarico

• Dipendenze tra incarichi 

• Diversi tipi di moduli

• Automazione online store



App mobile Bitrix24
L’ufficio in tasca 



Sempre in contatto

• Ideale per lavorare da casa o in viaggio

• Incarichi, chat e documenti a portata di 
mano

• Videochiamate e videoconferenze

• Monitora gli avanzamenti degli incarichi e 
ricevi notifiche sui progetti

• Pianifica riunioni ed eventi

• Posta novità, lascia commenti e segui gli 
aggiornamenti del tuo team

Incarichi, chat, videochiamate, CRM, documenti e non solo



Bitrix24: spazio di lavoro online
Riunisce CRM e diversi strumenti di collaborazione, per la gestione degli incarichi 

e per l’automazione in un unico spazio, permettendoti di risparmiare tempo
e rendendo più trasparente il flusso di lavoro.



1. Crea un’offerta nel CRM 2. Lavora con l’offerta in un incarico 3. Parlane con il team

5. Riporta i risultati4. Chiudi l’offerta

Bitrix24 in azione: qualche esempio



API aperta e più di 100 integrazioni

• Usa la nostra API aperta per 
connettere il tuo Bitrix24 a un'app o 
un servizio di terze parti

• Ottieni integrazioni e soluzioni su 
misura da un partner Bitrix24 locale

• Integrazione subito disponibile con 
QuickBooks, Xero, RingCentral, 
TextLocal e altre

• Migra i tuoi dati da Asana, Zoho, 
Pipedrive, Trello etc. 

• Oltre 100 app disponibili su Bitrix24 
Market



Aspetta, 
non è finita qui…



Bitrix24 versione cloud

Pronto per iniziare?

124 €/mese
50 utenti

Standard

249 €/mese
100 utenti

Professional

61 €/mese
5 utenti

Basic

799 €/mese
500 utenti

Enterprise 500

999 €/mese
1000 utenti

Enterprise 1000

499 €/mese
250 utenti

Enterprise 250

https://www.bitrix24.eu/prices/?utm_source=bitrixpresentation&utm_medium=referral&utm_campai%C2%ADgn=eu_product-presentation-prices-01-2022


Edizione on-premise

• Accesso al codice sorgente

• Abbonamento annuale, tassa di rinnovo del 25%

• Accesso API

• Integrazione Active Directory

• Linux, Windows, Mac

• Amazon/Azure ready

• Facile implementazione

• Funziona con app mobile e desktop

Il tuo Bitrix24



Bitrix24 edizione on-premise

Business

2.990 €/mese
50 utenti

4.990 €/mese
100 utenti

8.990 €/mese
250 utenti

14.990 €/mese
500 utenti

Enterprise

24.990 €/mese
1000 utenti

44.990 €/mese
5000 utenti

Pronto per iniziare?

https://www.bitrix24.eu/prices/?utm_source=bitrixpresentation&utm_medium=referral&utm_campai%C2%ADgn=eu_product-presentation-prices-01-2022


Crea il tuo account Bitrix24 
cloud gratuito

Installa la versione Bitrix24 
on-premise di prova

www.bitrix24.it

https://www.bitrix24.eu/?utm_source=bitrixpresentation&utm_medium=referral&utm_campai%C2%ADgn=eu_product-presentation-01-2022
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