
                                     

 

ifs Italia e Apparound insieme per accelerare e semplificare i processi  

di vendita per le aziende Energy & Utilities 

ifs Italia, Solution Provider for Utilities, ha siglato una partnership tecnologica con Apparound, uno 
dei più importanti player italiani del settore IT, che offre una soluzione per digitalizzare i processi di 
vendita con una App in cloud, che digitalizza e semplifica il processo di vendita multicanale, 
rendendolo più efficace. La soluzione, grazie alla sua versatilità, è reiterabile in tutti i contesti e 
settori e può essere facilmente interfacciata con i CRM già in uso nelle aziende. 

ifs Italia, con l’obiettivo di ampliare la propria gamma di prodotti CRM, Market Communication e 
Portale Reseller volti ad accompagnare le aziende nel percorso di transizione digitale, semplificando 
e automatizzando i processi di vendita, ha trovato in Apparound la chiave per un ulteriore step di 
digitalizzazione del processo di vendita, integrandolo con le proprie soluzioni innovative EVI® e EDX-
V che realizzano la “Smart Automation” dei processi CRM e di comunicazione con gli stakeholders 
di mercato. In questo modo le aziende di Vendita  possono offrire un’esperienza di acquisto più 
coinvolgente e trasparente ai propri clienti finali, contribuendo a sviluppare una maggiore efficacia 
commerciale, riducendo i costi di acquisizione dei clienti e accrescendo il proprio business. 

“Nell'attuale contesto, in cui le regole di mercato cambiano continuamente e molto velocemente, la 
partnership con Apparound è un’ulteriore conferma della nostra mission strategica - commenta 
Frank Peper, Managing Partner ifs - in cui ifs Italia vuole continuare ad essere un interlocutore di 
riferimento per le aziende italiane del settore Energy & Utilities, proponendo soluzioni innovative che  
diano reale concretezza alla digitalizzazione e alla Smart Automation, unendo le potenzialità dei 
sistemi con la competenza della nostra rete di partner qualificati, per fornire ai nostri Clienti servizi 
perfettamente rispondenti alle esigenze del mercato.” 

“I trend globali dimostrano che le imprese hanno bisogno di mettere in atto un percorso di 
trasformazione digitale per adattare i processi aziendali al cambiamento. – Afferma Gianluca 
Cagiano, CEO & Founder Apparound – La partnership con ifs Italia è strategica proprio per 
supportare le aziende in questa direzione, fornendo loro le soluzioni necessarie a migliorare i loro 
risultati di business attraverso la digitalizzazione delle vendite e il miglioramento della customer 
experience.” 

 

ifs Italia 

ifs Italia nasce nel 1997 all’interno di RWE Energie AG, azienda energetica internazionale con sede 
in Germania, con lo scopo di fornire soluzioni ITC innovative per il mercato italiano Energy&Utility. 
Diventata società indipendente dal 2000, oggi è un Solution Provider innovativo che offre prodotti 
propri e di terze parti e servizi di consulenza e system integration coprendo la gestione dell’intero 



ciclo di vita dei processi di “Energy Management” nei vari ambiti di Produzione, Distribuzione, 
Vendita, Trading e Shipping. 
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Apparound 
 
Apparound è un’azienda italiana del settore IT che dal 2008 propone al mercato una app all-in-one 
innovativa e interattiva volta a digitalizzare i processi di vendita. La soluzione supporta il venditore 
durante l’intero il ciclo di vendita: dalla presentazione del materiale di marketing sotto forma di 
contenuti digitali (brochure, video, ecc.), alla configurazione dell’offerta, per arrivare alla chiusura 
della trattativa con la raccolta dell’ordine mediante firma elettronica. Il tutto in estrema semplicità 
con il solo utilizzo di un tablet o smartphone, o in alternativa mediante la web application accessibile 
da qualsiasi browser. Apparound è una soluzione in cloud, su Microsoft Azure facilmente integrabile 
con i principali software CRM, ERP e strumenti di backoffice già presenti in azienda e L’innovativo 
software facile da usare per il venditore aumenta il customer engagement e il successo delle 
trattative. 
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