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BeOne lancia un sistema di
gestione del rapporto con i 

clienti pensato espressamente per il mondo 
delle spedizioni, dei trasporti e degli scambi 
internazionali

La logistica
ha il suo CRM

I
l rapporto con i clienti è sempre di più al centro delle aziende

del mondo delle spedizioni internazionali, dei trasporti, della

dogana e della logistica. In un settore in continua evoluzione le 

tecnologie e le strategie commerciali si fanno sempre più affi-

nate, con l’obiettivo di acquisire nuove fette di mercato e, prima 

ancora, di fidelizzare la clientela già acquisita.

Nova Systems, società leader nell’ambito ICT, ha lanciato sul mer-

cato il CRM di BeOne, la soluzione ideale per le società in espansio-

ne e proiettate verso il futuro. Un software, afferma il Presidente 
di Nova Systems Ivano Avesani, che è stato realizzato apposita-

mente per il settore degli operatori logistici e degli spedizionieri: 

«BeOne è molto più di un semplice gestionale perché si adatta 

perfettamente alle esigenze delle aziende, guidandole nel business 

e diventando parte integrante del lavoro. Tutte le attività sono in-

serite nella Suite, in cui l'utente può gestire qualsiasi operazione, 

rendendo l’utilizzo del software semplice e veloce». 

I VANTAGGI DEL CRM DI BEONE

«La soluzione di Nova Systems garantisce notevoli vantaggi per le 

aziende del settore» assicura Stefano Mazzoleni, Account mana-
ger di Nova Systems, CRM Specialist. «A partire dall’incremento 

della produttività e dalla gestione facilitata delle offerte verso i 

10  Logist ica Management  |  SETTEMBRE 2019

propri clienti. Il CRM potenzia le relazioni ed è un valido supporto 

commerciale». 

Secondo Mazzoleni, grazie a una migliore gestione dei clienti e 

all’interazione tra i servizi dell’impresa, «è possibile incrementare 
la produttività. Appena un cliente si mette in contatto con l’azien-

da, i referenti commerciali potranno recuperare i dati disponibili 
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riguardanti le attività precedenti, le preferenze e qualsiasi altra 

informazione utile. Il CRM di BeOne consente di preparare Offerte 

spot e tariffe a seconda delle esigenze di ogni singolo cliente. La 

creazione avviene in pochi secondi, consentendo all’utente di ri-

sparmiare tempo prezioso. La velocità di intervento permette così 

all’azienda di essere competitiva sul mercato, assicurandosi la fide-

lizzazione del cliente».

«La soluzione è orientata alla vendita e consente di automatizza-

re ogni passaggio, grazie a un data base ottimizzato e ai follow up 

configurabili sulle offerte, così l’utente può concentrarsi sull’attua-

zione delle azioni di vendita. La soluzione favorisce l’organizzazio-

ne interna del reparto commerciale, attraverso l’assegnazione del 

cliente al commerciale di riferimento, del tipo di traffico e inoltre 

l’assegnazione temporanea, con una valutazione precisa del carico 

di lavoro».  Con il CRM di BeOne i dati commerciali vengono ge-

stiti tarando il cliente per fatturato o per potenziale traffico, for-

nendo al management la possibilità di individuare la migliore 

strategia commerciale, personalizzandola rispetto alle esigenze 

del cliente. «La soluzione inoltra migliora le relazioni e fornisce 

al management gli strumenti tecnologici necessari a ottimizzare e 

potenziare le relazioni con i clienti. Ogni dettaglio e informazione 

relativa all’azienda cliente può essere consultabile da qualunque 

utente, in qualsiasi momento, per fornire al referente commerciale 

il quadro della situazione». 

IL FUNZIONAMENTO 

Grazie al modulo CRM di BeOne tutti i dati e la 

documentazione cartacea possono essere depositati all’interno 

di un unico folder virtuale che rappresenta l’anagrafica del 

cliente, eliminando così tutti i faldoni e i file dispersi all’interno 

dell’organizzazione o dei singoli pc. Qualsiasi tipo di file può 

essere archiviato direttamen-te nell’apposito e-folder 

anagrafico, dove possono essere censiti molteplici tipologie di 

dati. Gli utenti, inoltre, hanno la possibilità di segmentare 

l’Anagrafica in Lead, Prospect, Cliente, Agente/

Corrispondente. 

«Nella soluzione BeOne è possibile censire i contatti 

dell’organizza-zione del cliente, rendendoli così accessibili ai 

propri reparti azien-dali che quotidianamente si devono 

interfacciare con essi, in quan-to attualmente risultano sempre 

di difficile reperimento. Queste informazioni inoltre possono 

essere utilizzate per le opportune campagne di marketing e 

comunicazione con il cliente», spiega Mazzoleni, Account 

manager, CRM Specialist. 

Attraverso BeOne è possibile ottenere numerosi 
documenti: Offerte Spot, Tariffe Rapporti di visita, Schede 

commerciali Clien-te, Routing Order, Sollecito Routing Order, 

Sales Leads, Sollecito Sales Leads, Raccomandazioni 

commerciali, Sollecito Raccoman-dazioni Commerciali. La 

soluzione CRM BeOne permette di as-segnare la filiale di 

riferimento che gestisce il cliente e più com-merciali (per 

servizi diversi) per ogni singolo cliente e consente, tramite la 

funzionalità di Analisi cliente, di consultare in un’unica 

schermata tutti i dati e documenti commerciali, di 

marketing, operativi, amministrativi della singola ragione 

sociale. 

«Affinché il CRM possa essere sfruttato nel pieno delle sue 

potenzia-lità occorre che si crei un rapporto virtuoso tra l’ambito 

manage-riale e quello più tecnologico, con il coinvolgimento di 

tutti i repar-ti, in modo da allineare l’organizzazione con i 

processi di business dell’azienda. La qualità dei dati inoltre è un 

fattore chiave affinché le azioni svolte attraverso il CRM risultino 

efficaci per l’impresa», aggiunge Mazzoleni. 

L’INTEGRAZIONE

Il CRM di BeOne è inoltre integrato con l’archiviazione 
elettro-nica documentale, il Warehouse Management 
Systems, il Tran-sportation Management System e con la 
Business intelligence, che permette di gestire le dashboard e i 

tool per la creazione di report mirati. Con l’utilizzo di BeOne 

Analytics è possibile miglio-rare la conoscenza del cliente 

attraverso l’estrazione di dati dal CRM e la loro analisi, al fine di 

sviluppare un'offerta commerciale personalizzata. Dal punto 

di vista collaborativo, le tecnologie vengono integrate con gli 

strumenti di comunicazione, in modo da gestire il contatto con 

il cliente, anche con l’ausilio della divi-sione Marketing.       
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