
Guadagna Tempo con NEAR:
Il CRM in Cloud vicino alle PMI

La Piattaforma Web e App Mobile 

che offre 3 soluzioni in 1.



Cos’è NEAR? NEAR è una Piattaforma 

multifunzionale per le PMI.

È un software in cloud ed anche un 

metodo di lavoro per gestire, 

amministrare e classificare le 

attività della tua azienda per portarla

a livelli superiori di controllo… 

lavorando meno e meglio!

Con NEAR puoi:

• Pianificare e consuntivare tutte le 

attività e gli appuntamenti;

• Tenere a portata di mano i progetti 

in essere, lo stato di avanzamento 

lavori e futuri progetti da avviare;

• Comunicare facilmente con i clienti 

attraverso il sistema di Assistenza 

ticket online;

• Gestire il funnel marketing dalla 

lead generation al cross selling.



NEAR RISPONDE AI 

PROBLEMI DELLE PMI E 

DÀ ALLA TUA AZIENDA 

LA SOLUZIONE PER 

GARANTIRE UN 

MIGLIORAMENTO DELLA 

PRODUTTIVITÀ.

Siamo un’azienda come 

la Vostra e sappiamo che 

le persone fanno la 

differenza: la qualità del 

servizio è la qualità del 

personale che lo offre.

I vantaggi

per le PMI

Coordinare la

gestione di 

progetti e 

commesse

Accedere 

velocemente 

alle informazioni 

sui clienti

Monitorare e 

razionalizzare i 

processi 

aziendali



Scegli tra le 4 Soluzioni di NEAR

NEAR CRM

Pianificazione

NEAR CRM

Prevendita

NEAR CRM

Postvendita

NEAR CRM

Portale Clienti

Offre le funzionalità base di 
NEAR legate all’ 
organizzazione e al controllo 
del proprio gruppo di lavoro, 
con la possibilità di accedere 
anche in mobilità a 
comunicazioni aziendali, 
anagrafiche e calendario, 
attività ed appuntamenti.

Include le funzionalità della 
versione Pianificazione più la 
gestione delle 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 Prevendita ed 
aggiunge l’assistenza 
Postvendita. La gestione dei 
ticket avviene in tempo reale 
con il time tracker e/o in 
differita con possibilità di 
consuntivare le attività sul 
proprio calendario di lavoro.

Versione che comprende tutte 
le precedenti ed integra un 
sito web (front-end) che 
permette all’azienda di 
comunicare meglio con i 
propri clienti: permette 
l’inserimento di ticket in 
autonomia 24/24h e la presa 
visione dell’avanzamento 
commesse

Moduli inclusi
Moduli inclusi

(oltra a precedente)
Moduli inclusi 

(oltre precedente)
Moduli inclusi 

(oltre a precendente)

Lead, Clienti e Contatti 
Funnel Marketing 
(Opportunità, Preventivi, 
Ordini)

Assistenza Clienti (Ticketing
back-office)

Portale Clienti per richieste 
assistenza

Calendario e Progetti Fatturazione attività Analisi Ticket 
Portale Clienti per condivisone 
stato avanzamento progetti

Notifiche e messaggi Performance commerciali Performance Customer Care
Blog e Knowledge Base 
(articoli e documentazione)

Dashboard attività 
Dashboard commerciale Dashboard assistenza Dashboard BI

NEAR CRM App NEAR App Vendita NEAR App clienti Web API

https://www.nearpmi.cloud/piani-pmi/


NEAR è il 
metodo di lavoro 
innovativo, 
non un semplice
software.

Usa NEAR ovunque tu 
sia! 
Basta una connessione 
internet…
e lo porti in tasca come 
un coltellino svizzero!

3 prodotti in 1



1 prodotto in 

3 dispositivi:

Smartphone

Pc

Tablet

CON L’ APP DI NEAR 
OGNI AZIONE È RAPIDA 

E A PORTATA DI CLICK!

App Pianificazione
e Progetti 

App Assistenza 
Clienti

App Ordini agenti
e Catalogo

https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-pianificazione-e-progetti/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-ordini-agenti-e-catalogo/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-assistenza-clienti/


Con l’app di NEAR per la 
pianificazione e progetti 

gestisci in maniera 
ottimale i tuoi 

appuntamenti e le tue 
attività su clienti, prospect
e fornitori. Con le notifiche 

push la puntualità è 
garantita.Appuntamenti e 

interventi

Collegamento al CRM in 
tempo reale

Chiama e naviga in un click

App
Pianificazione
e Progetti

https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-pianificazione-e-progetti/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-pianificazione-e-progetti/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-pianificazione-e-progetti/


Con l’app di NEAR per i tuoi Clienti 
semplifichi la gestione 
dell’assistenza fornendo un 
servizio distintivo. Il cliente 
risparmia tempo su telefonate e 
mail. 

Scatta una foto al problema Invia la foto in un click Vedi la soluzione nell’app.

App
Assistenza 
Clienti

https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-assistenza-clienti/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-assistenza-clienti/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-assistenza-clienti/


Con l’app di NEAR per le reti di 
vendita e gli agenti personalizzi 
ed integri perfettamente al tuo 

gestionale gli ordini e i rapporti 
di intervento del tuo personale.

Veloce e semplice Funzionamento offline Personalizzata sul tuo ERP

App
Ordini agenti
e Catalogo

https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-ordini-agenti-e-catalogo/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-ordini-agenti-e-catalogo/
https://www.nearpmi.cloud/app-mobile/near-app-ordini-agenti-e-catalogo/


ESTENDI LA SOLUZIONE 
NEAR CHE HAI SCELTO

SERVIZI AGGIUNTIVI

Integrazioni

Importazione ed esportazione personalizzata di dati da 
Gestionali TeamSystem Alyante e Lynfa

Integrazioni con Siti Web ed E-Commerce

Integrazione con ERP (tramite Web API o tabulati ASCII)

Moduli

Gestione risorse umane (modulo HR)

Business Intelligence (modulo BI)

Modulo Dashboard NEAR Personalizzato

Avviamento Formazione

Webinar e Video tutorial

Consulenza su project management, gestione del tempo, 
comunicazione aziendale efficace, oltre che su utilizzo del 
software e ottimizzazione del funzionamento

Avviamento e trasferimento dati da altri CRM e/o siti web

Tutte le 
integrazioni

NEAR CRM integra i servizi di Mail 
Marketing automation più diffusi 
nel mercato: MailUp e MailChimp. 
Esegui il monitoraggio delle 
campagne marketing, dalla fase 
iniziale fino alla conversione. 

NEAR CRM è sviluppato per completare 
i Software Gestionali TeamSystem per
automatizzare l'intero processo aziendale.

NEAR CRM si interfaccia con i 
più diffusi CMS e piattaforme E-
Commerce grazie alle Web API.

Oltre alle statistiche interne di NEAR CRM 
puoi integrare i software di Business 
Intelligence e Web Analytics come: Power 
BI di Microsoft e Google Analytics.

Mail Marketing con 
MailUp e MailChimp

Software Gestionali aziendali

CMS ed E-Commerce

Strumenti di Analisi: Power BI 
e Google Analytics

https://www.nearpmi.cloud/integrazioni-near-crm/


NEAR: cosa può fare per Te?

Non pensare più al tempo: goditelo!

https://www.nearpmi.cloud/funzionalita/


Non vendiamo un software, 

ma proponiamo un servizio 

di crescita aziendale per 

svolgere al meglio e in 

minor tempo i processi 

aziendali che coinvolgono lo 

scambio di informazioni.

Centro Nord: +39 0542 688911
Centro Sud: +39 0735 762470

info@nearpmi.cloud

www.nearpmi.cloud

Contatti: “


