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Chi Siamo

NexusAT fa parte del gruppo Links 

Management&Technology, uno dei principali player italiani 

di servizi di consulenza, tecnologia, prodotti e outsourcing 

per Aziende, Banche, Pubbliche Amministrazioni.

Nexus Advanced 
Technologies 
e il gruppo Links



Il Gruppo Links Management 
and Technology

Oltre 500 professionisti
5 linee di business: software development, IT infrastructure services, consulting, R&D, professional training

6 sedi: Lecce, Bari, Milano, Sondrio, Firenze, Roma



Il nostro business

62%
15,5% 10%

12,5%
Banking

Pubblica amministrazione

Salesforce+Digital Marketing

Energy+Telco



Nexus
Advanced 
Technologies

L’orientamento dell’azienda è costruire soluzioni di qualità integrando le migliori tecnologie per
specifici ambiti minimizzando gli sforzi economici attuali e futuri dei nostri clienti così da aiutarli
a raggiungere alte performance nel loro business.
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Competenze



I NOSTRI 
PROFESSIONISTI

FUNCTIONAL ANALYST 

IT ARCHITECT
ANALYST DEVELOPER

OPERATIONS

PROJECT MANAGER
DEVELOPER

WEB DEVELOPER
MARKETING AND INBOUND STRATEGY

MARKETING TOOLS AND AUTOMATION SW

SALESFORCE

6%
4%
11%
4%
6%
25%
5%
5%
7%

27%

Functional 
Analyst 6%

IT Architect
4%

Analyst 
Developer 11%

Operations 4%
Project 

Manager 6%

Developer 25%

Web Developer 5%

Marketing and 
inbound strategy 5%

Marketing Tools and 
automation SW 7%

Salesforce 27%



Le nostre tecnologie



NexusAT
&

Salesforce



• Portals, CMS 

• Branding strategy e brand design 

• Inbound marketing e content strategy

• Marketing Automation 

• Cloud e OnPremise ERP Integrations e CRM Integrations

• Service Oriented Architecture (SOA)

• System Integration: Consulting e Services

• Data Management: Architecture, Design e Implementation

• Software as Service (SaaS)

• Salesforce products consulting, customization e training

• Mobile Application Development

Main expertise areas



Il nostro team
• BU dedicata a CRM, Sales Automation e Customer Experience (CX) since 2014

• Clientela di livello enterprise, oltre a piccole e medie imprese pubbliche e private

• Salesforce Consulting Partner dal 2016, Silver Partner dal 2018

•Management con un background in ISVs e Global System Integrator, lavoriamo con Salesforce dal 2012

• Expertise in:

•Salesforce core Clouds – Sales / Service / Communities

•Salesforce Marketing Cloud (B2B - B2C)

•Salesforce Field Service

•Salesforce integrations

•CPQ

• Specialisti certificati nelle diverse piattaforme Salesforce
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ALCUNI CLIENTI SALESFORCE



LA NOSTRA ESPERIENZA 1/2
Automotive 3%

Communications 2%

Consumer Goods 7%

Education 2%

Energy 7%

Financial 
Services 14%

Government 2%

Healthcare&Life Sciences
5%

IT Service 10%

Manufacturing
24%

Media 10%

Transportation&Hospitality 14%

SETTORE



LA NOSTRA ESPERIENZA 2/2

Analytics 5%

Integration 22%

Sales 46% Service 7% Maps 1%
Community
5% CPQ 1%

Marketing 13%

Field
Service
3%

IoT
1%

APPLICAZIONI (CLOUD)
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PRACTICE 
Certificazioni attuali

15

24

Persone certificate Tot certificazioni

§ Salesforce Administrator

§ Salesforce Certified Sales Cloud Consultant

§ Salesforce Certified Pardot Specialist

§ Salesforce Certified Platform Developer I 

§ Salesforce Certified Platform App Builder



The Marketing Parrot



La ricerca studiata e mirata di keyword volte a creare contenuti di valore
per il nostro target, unita al sempre più crescente interesse verso i
prodotti Salesforce, ci ha spinto ad aprire una nuova sezione del sito, The
Marketing Parrot,

The Marketing Parrot è il blog di NexusAT dedicato al tema della
Marketing Automation, con particolare focus sui prodotti Pardot e
Marketing Cloud.

Data la carenza di informazioni reperibili online in lingua italiana
sull'argomento, riteniamo che questa situazione possa essere di grande
vantaggio per la nostra visibilità online, nonché un’ottima opportunità
per andare a colpire una nicchia di professionisti attualmente trascurata.

Il nostro obiettivo è ambizioso poiché vogliamo che The Marketing
Parrot diventi il primo blog in lingua italiana interamente dedicato alla
Marketing Automation targata Salesforce.

https://www.nexusat.it/the-marketing-parrot/


Case
studies



Inbound Marketing e Automation 
per Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia
Il Cliente
Il Cliente Wolters Kluwer Tax&Accounting Italia, parte di Wolters Kluwer, è tra 
i primi fornitori di software e servizi per Commercialisti, Consulenti del 
Lavoro, Artigiani e Aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.
Su una base di contatti esistente, l’obiettivo era quello di consolidare il 
database e fidelizzare i clienti e i prospect stabilendo un miglior rapporto di 
fiducia e fornendo contenuti più vicini alle loro esigenze di business.
Nella seconda fase del processo, è stata richiesta l’ottimizzazione dei 
contenuti per incrementare il traffico al sito e favorire una lead generation di 
qualità.

Marketing Automation Software
Una volta creata la strategia di contenuti, è stato necessario individuare lo 
strumento corretto per comunicarla, monitorarla e migliorarne l’applicazione: 
un tool di marketing automation adatto alla rigorosa disciplina sulla 
privacy portata avanti da Wolters Kluwer Tax&Accounting Italia.
La scelta di Salesforce Pardot, strumento di marketing automation, è legata 
alle ottime possibilità di gestione della privacy dei contatti e di tutto il 
processo di engagement, traendone dati utili per ottimizzare le campagne 
successive.



INBOUND MARKETING E AUTOMATION PER WOLTERS KLUWER TAX 
& ACCOUNTING ITALIAProgetto 1/2
Inbound Strategy
Il mondo di riferimento dell’azienda è caratterizzato da un linguaggio complesso e dalla difficoltà di reperire 
informazioni da parte dell’utente. Un utente che spesso chiede ai motori di ricerca spiegazioni su terminologia, 
scadenze e problemi attuali. Proprio su queste domande si innesta una buona strategia inbound.
Il Cliente finale, solitamente un consulente esperto negli ambiti fiscali e del lavoro, ha a sua volta a che fare con diversi
tipi di problematiche: dall’assistito che ha bisogno di informazioni semplici, all’organizzazione del complesso lavoro di 
studio, alla gestione di scadenze e cambiamenti nella legislazione. I pain-point sono stati analizzati attraverso un lavoro 
approfondito di creazione di personas, tramite l’utilizzo delle user personas tecniche esistenti, brainstorming, ricerca e 
interviste ai commerciali.

Esecuzione
Sulla base dei risultati dello studio delle personas, è stato individuato un insieme di contenuti da organizzare in diverse 
campagne di comunicazione, strutturate in piani editoriali relativi ai vari software sviluppati da Wolters Kluwer
Tax&Accounting Italia, che coprano tutte le fasi del customer journey (attract, convert, close, delight) per poter 
dialogare con clienti e aspiranti tali ad ogni livello di interesse.



INBOUND MARKETING E AUTOMATION PER WOLTERS KLUWER TAX 
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+49%
Incremento tasso di apertura email

+237%
Incremento CTR

+111%
Incremento CT Open Rate



Salesforce Implementation
per Officine Meccaniche San Giorgio S.p.A.
Il Cliente
Officine Meccaniche San Giorgio S.p.A. è una società italiana leader nel mondo nella produzione e progettazione 
di granigliatrici, impianti di sabbiatura e pallinatrici. Il gruppo è composto da quattro società con altrettante sedi: due 
in Italia, nel Milanese, e due all’estero, in Francia e in Germania. Nel 2017 il gruppo OMSG ha acquisito la società Carlo Banfi
consolidando così la propria posizione a livello internazionale.
Il gruppo è presente in tutto il mondo con più di 5000 impianti installati in 86 nazioni differenti.
OMSG necessita di digitalizzare i processi aziendali di installazione/ manutenzione/ riparazione che oggi vengono svolti dai 
propri tecnici in maniera tradizionale.

Obiettivi
Lo strumento Salesforce supporta la pianificazione e l’ottimizzazione delle agende degli operatori sul 
campo, tracciando le ore spese per le attività di intervento e generando report/cruscotti che permettono di analizzare 
quanto fatto dagli operatori stessi.
• Gestire le priorità degli interventi per mezzo di specifici indicatori, permettendo di conoscere tempestivamente i 

feedback dei clienti di OMSG.
• Gestire gli interventi (ticket) attraverso stati di lavorazione specifici e ben definiti per poter conoscere in tempo reale 

l’avanzamento delle attività, anche in mobilità.
• Ottenere un’immagine completa dei propri clienti e della storia degli interventi svolti presso di essi.
• Analizzare le strumentazioni in uso presso i clienti al fine di poter trasformare le attività di manutenzione in 

opportunità di business.



In Scope Functionality

• Processo di raccolta e gestione degli interventi: le richieste di assistenza vengono registrate nel sistema (case) e 
gestite dal customer support attraverso processi di verifica e identificazione della problematica, fino alla chiusura 
della richiesta o all’eventuale schedulazione di intervento.

• Schedulazione degli interventi: migliorare l’organizzazione, la pianificazione e la schedulazione delle attività svolte 
dai tecnici sul campo.

• Accesso in mobilità: agevolare il lavoro dei tecnici sul campo per mezzo dell’apposita applicazione (Salesforce
Lightning Field Service).

• Aggiornamento in tempo reale sulle attività: grazie all’applicazione mobile gli utenti sul campo saranno in grado di 
fornire informazioni accurate in tempo reale ad OMSG sull’intervento in corso.

• Rendicontazione ore: gli operatori possono rendicontare a sistema le ore spese in relazione ai singoli interventi 
svolti.

• Posta elettronica integrata con il CRM Salesforce: disponibili agli utenti le funzionalità di integrazione tra posta e 
CRM offerte dall’applicazione Salesforce Inbox.

• Integrazione con il sistema gestionale: implementato il flusso di scambio dati tra gestionale e Salesforce.

SALESFORCE IMPLEMENTATION PER OMSG SPAProgetto 1/2



Success Metrics

• Adozione dello strumento

• Tempistiche di dismissione degli attuali sistemi in 
dotazione agli operatori in favore di Salesforce Field 
Service

• Aumento dei volumi di dati generati dai tecnici (dati 
sugli interventi e media)

• Migliore qualità dei dati

• Eliminazione dei supporti cartacei

SALESFORCE IMPLEMENTATION PER OMSG SPAProgetto 2/2



Salesforce Implementation
per MIS – Magli Intermodal Service Srl

Il Cliente
Azienda di riferimento nel mercato nazionale ed internazionale della logistica integrata, in particolare nel trasporto di 
prodotti quali Ferro, Tubi, Lamiere, Coils, Materiali di recupero. MIS utilizza modelli di trasporto intermodali, combinando la 
modalità camionistica con quella ferroviaria e navale, per rispettare gli standard ecologici garantendo la massima efficienza
ai propri clienti.

Obiettivi
L’Azienda lavora in maniera collaborativa con altre società, ognuna con sistemi gestionali separati. Si è creata la necessità di 
integrare in maniera completa le informazioni provenienti da ognuna delle società secondarie con la principale, 
mantenendone l’identità. Il progetto rientra pienamente nel trend della digital transformation: invece di sostituire tutti i 
gestionali si è deciso di creare, attraverso Sales Cloud, un sistema che fa confluire i dati amministrativi e operativi in 
Salesforce.com, mantenendo però l’autonomia delle singole società.



Digital transformation è scalabilità

Implementazione e customizzazione della soluzione Sales Cloud. 

L' obiettivo iniziale è normalizzare i dati provenienti dai vari gestionali 
(contabilità, amministrazione, costi e ricavi, dati operativi legati alla 
gestione delle spedizioni e dell'immagazzinaggio delle merci) facendoli 
confluire in un unico datawarehouse che fornisce i dati al CRM Sales-
force. 

L'impostazione dello strumento Sales Cloud è volta in particolare alla 
funzione di reporting e dashboard per la rappresentazione dei dati. 

Nel caso delle società secondarie, Sales Cloud costituisce anche lo stru-
mento per gestire sales, lead e opportunities. 

Il progetto è stato concepito in modalità scalabile con particolare at-
tenzione alle successive integrazioni asset management e resources
management. 

SALESFORCE IMPLEMENTATION PER MIS SRLProgetto



Portfolio
CLICCA QUI

https://www.nexusat.it/portfolio/
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