
NEAR è una piattaforma multifunzionale
per le PMI. E’ un software in cloud ed anche
un metodo di lavoro per gestire, amminis-
trare e classificare tutte le attività della 
tua azienda e portarla a livelli superiori di
controllo... lavorando meno e meglio!

Con NEAR puoi:

Pianificare e consuntivare tutte le atti-
vità e gli appuntamenti;
Tenere a portata di mano i progetti in
essere, lo stato avanzamento lavori e
futuri progetti da avviare;
Comunicare facilmente con i clienti at-
traverso il sistema di Assistenza Ticket;
Gestire il funnel marketing dalla lead
generation al cross selling.

NEAR risponde ai problemi delle PMI
e dà alla tua azienda la soluzione per
un miglioramento della produttività.

Coordinare la gestione di
progetti e commesse

Accedere velocemente alle
informazioni sui clienti

Monitorare e razionalizzare
i processi aziendali

I l  CRM in Cloud vicino al le PMI

NEAR CRM

I VANTAGGI
per le PMIConosciamo le PMI da oltre 25 

anni e sappiamo che le persone
fanno la differenza: la qualità 
del servizio è la qualità del 
personale che lo offre.
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MailUp e Mailchimp

Software gestionali

CMS, E-commerce

Google Analytics,  Power BI

INTEGRAZIONI
di NEAR CRM

PIANIFICAZIONE PREVENDITA POSTVENDITA PORTALE CLIENTI

Offre le funzionalità 
base di NEAR legate all’
organizzazione e al
controllo del proprio 
gruppo di lavoro, con 
la possibilità di acce-
dere anche in mobilità
a comunicazioni azien-
dali, anagrafiche e ca-
lendario, attività ed ap-
puntamenti.

Include le funzionalità
della versione Pianifica-
zione, più la gestione del-
le fasi di Prevendita fino 
all’ordine. Le funzionalità 
commerciali e marketing
sono collegate da una 
logica di automazione: 
dalla generazione del 
lead alla conversione del
cliente.

Include le funzionalità
della versione Prevendi-
ta ed aggiunge l’as-
sistenza Postvendita.
La gestione dei ticket
avviene in tempo reale
con il time tracker e/o 
in differita con possibili-
tà di consuntivare le at-
tività sul proprio calen-
dario di lavoro.

Versione che compren-
de tutte le precedenti
ed integra un sito web
(front-end) che per-
mette all’azienda di co-
municare meglio con i
propri clienti: permette
l’inserimento di ticket in
autonomia 24/24h e la
presa visione dell’avan-
zamento commesse.

Moduli  inclusi Moduli  inclusi Moduli  inclusi Moduli  inclusi
(oltre a precedente) (oltre a precedente) (oltre a precedente)

Lead, Clienti e Contatti

Calendario e Progetti

Notifiche e messaggi

Dashboard attività

Funnel Marketing (oppor-
tunità, preventivi, ordini)

Fatturazione attività

Dashboard commerciale

Assistenza Clienti (ticke-
ting back-office)

Analisi ticket

Performance Customer
Care

Dashboard Assistenza

Portale clienti per 
richieste assistenza 

Portale clienti condivisio-
ne avanzamento progetti

Blog e Knowledge Base
(articoli, documentazione)

Dashboard BI

Performance commerciali

NEAR CRM App NEAR App ClientiNEAR App Vendita Web API

4 soluzioni modulari
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