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“Non esiste impresa che non abbia qualcosa da proporre, da 
fornire o da vendere. 
Tutti le aziende hanno dei clienti, dei potenziali clienti, dei 
mercati nuovi da conquistare, dei nuovi prodotti da proporre, 
una rete vendita da coordinare.
Qualsiasi struttura deve programmare, progettare, migliorare 
crescere e “cambiare”.



Forniamo competenza, strumenti, 
tecnologia e metodi per aiutare le 
imprese a crescere, migliorare e a 
competere in un mercato che offre 
grandi opportunità ma che richiede 
sempre più competenza ed organiz-
zazione.

®

Enova - web è 
un prodotto di 
Studio Lodetti



ENOVA® per Comunicare e Crescere

Negli applicativi Enova si racchiudono le competenze 
e l’esperienza di un gruppo di professionisti specializ-
zati  nei settori della comunicazione, della gestione 
aziendale, e del marketing.

SOLUZIONI
La piattaforma CRM “on demand” 
di Enova è pensata per assolvere 
alle sue esigenze di comunicazione 
sia di tipo strutturale che relazionale.

>
INNOVAZIONI
ENOVA garantisce maggiore integra-
zione dei sistemi, maggiore efficienza 
interna (su risorse e organizzazione) 
e garantisce una reattiva risposta ai 
cambiamenti del mercato.

ENOVA è una innovativa piattaforma 
CRM on-demand 

AFFIDABILITA’
Enova è strutturata per garantire la 
sicurezza dei dati inseriti, la reperi-
bilità di ogni informazione e tutti i 
servizi di consultazione o condivisio-
ne con i gestionali interni.

Qualsiai tipo di dato personale o sen-
sibile viene trattato secondo le nor-
mative sia che si tratti di dati del 
clienti o di una transazione economi-
ca con carta di Credito.
Un sistema di salvataggio e di moni-
toraggio permette di analizzare sem-
pre  il livello di sicurezza.

CONVENIENZA. 
La scalabilità di Enova consente di costruire una piattaforma su misura d’impre-
sa consentendo un notevole risparmio in infrastruttura tecnologica.
Al suo servizio avrà un gruppo di tecnici e professionisti nei vari settori d’im-
presa per fornirle supporto e consulenza.
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COS’E’  ENOVA®
Una piattaforma che unisce la basi di un CRM 
con applicativi e soluzioni innovative.

Le realtà economiche concentrate sul cliente/utente dimo-
strano performance di crescita e succeso superiore delle 
aziende concentrate sul mercato.
E’ sulla base di questo assunto che Enova ha messo a punto 
nuovi applicativi che sfruttando le funzioni di CRM,consentono 
di innovare, fidelizzare e crescere. 

I benefici apportati dalla soluzione di CRM ENOVA on demand 
sono molteplici:
•	 Consente di lavorare in team anche a distanza.
•	 Di gestire il lavoro da casa o in viaggio.
•	 Di comunicare in tempo reale con clienti collaboratori o 

fornitori.
•	 Gestire dati e fare Upload ed usare servizi supplementari 

immediati.
•	 Analizzare statistiche e risultati.
•	 Totale condivisione di dati ed informazioni.
•	 Fare analisi di mercato e gestire il feedback dei clienti.
•	 Attivare applicativi di commercio elettronico.
•	 Gestire sondaggi o analisi di Soddisfazione clienti.
•	 ecc...

ENOVA® non solo un CRM

CRM, Customer Relationship Management, 
“gestione delle relazioni con il cliente”. 
La traduzione in realtà fa perdere il senso più 
globale della piattaforma ENOVA che è molto 
più di una semplice strumento per la gestione 
delle relazioni. 

L’obiettivo, in altre parole, è comprendere e analizzare il 
comportamento dei clienti: questo permette di costruire 
relazioni individuali, accrescendo in tal modo il livello di 
soddisfazione e conseguentemente la lealtà (fidelizzazio-
ne) verso l’azienda.  
 
ENOVA CRM non è solo Marketing, ma riguarda l’azienda e la 
sua Vision nel complesso. Il CRM è un concetto strettamen-
te legato alla strategia, alla comunicazione, all’integra-
zione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura 
aziendale, che pone il cliente/utente al centro dell’atten-
zione qualsiasi servizio, prodotto si voglia fornire.

•	 Marketing e Comunicazione (Marketing Automation) 
•	 Gestione dei Contatti (Contact Management) 
•	 Assistenza e cura del cliente (Customer Care) 
•	 Individuazione dei bisogni e personalizzazione (Custo-

mer Satisfaction) 
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L’IMPORTANZA DI ENOVA® CRM
Il CRM è un insieme di processi volto ad individuare, acquisire e fi-
delizzare i clienti. 
Offrendo gli strumenti per gestire e coordinare le interazioni con la 
clientela, la tecnologia CRM aiuta le aziende ad ottimizzare il valo-
re di ogni singola interazione ottenendo con minori costi unitari un 
livello maggiore di soddisfazione del cliente.

Nel mondo attuale i clienti interagiscono con le aziende attraverso diversi canali di co-
municazione: il sito web, il Call Center, gli Agenti, i Partner. 
L’obiettivo di un buon CRM è quello di far sì che i clienti si sentano curati da un’organiz-
zazione sempre presente che dia loro servizi aggiuntivi di assistenza e servizi innovativi 
di informazione, ecco spiegate la notorietà e l’importanza di strumenti come la newslet-
ter. 

I vantaggi di ENOVA CRM sono evidenti: semplifica le procedure e fornisce a tutto il per-
sonale (Vendite, Marketing, Assistenza Clienti ecc.) delle informazioni molto dettagliate 
su scelte, bisogni e interessi del clienti, in questo modo il CRM consente di creare rela-
zioni più proficue e diminuire gran parte dei costi operativi.

L’addetto al Marketing avrà la possibilità di segmentare il mercato, profilare la cliente-
la, analizzare i Report di risposta alle Campagne di Comunicazione, pianificare azioni di 
e-mail Marketing, e al tempo stesso ridurre i costi di acquisizione di nuovi clienti.

Il Responsabile all’Assistenza può implementare servizi di Direct Marketing e di Custo-
mer Care automatizzando alcuni servizi e riducendo i tempi di risposta e i tempi neces-
sari per la risoluzione dei problemi.

ENOVA diventa efficace in qualsiasi settore di attività aziendale, un efficiente sistema 
che organizza, gestisce, controlla e facilita la pianificazione di strategie per la cresci-
ta e il consolidamento del Brand aziendale. 

>
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CARATTERISTICHE  TECNOLOGIA/METODO

Perché le aziende oggi hanno bisogno di un CRM On demand?
«On-demand è il futuro, tutti gli utenti: dipendenti, fornitori, 
clienti, soci, perchè possono comunicare, interagire, collaborare, 
condividere, pianificare, proporre in tempo reale, da qualsiasi luo-
go, a qualsiasi ora del giorno”. 

Una piattaforma on-demand costruita su misura per soddisfare le sue esigenze.
Strutturata proprio come la sua impresa, con la stessa organizzazione del suo ufficio 
marketing, dei suoi agenti o dei suoi reparti.
Garantisce la sicurezza dei dati, operando in modalita sicura (https) e con un servizio 
di Backup.
Con un gruppo specialisti nei settori della comunicazione, organizzazione aziendale, 
marketing di tecnici di sviluppo e programmatori al suo servizio.

CONSULENZA
Enova non è solo piattaforma tecnologica ma anche consulenza strategica.
Un gruppo di professionisti specialisti nel settore del marketing, della comunicazio-
ne, dell’organizzazione d’impresa sono disponibili a fornirle consulenza finalizzata 
alla realizzazione di strumenti e metodi efficaci per raggiungere i risultati.

«Negli attuali Piani di Marketing delle grandi aziende si legge: on-line, on-line, on-
line» 
L’On-demand ed i servizi erogati via rete sono infatti la nuova frontiera dell’univer-
so IT e da molti vengono considerati il punto di incontro tra efficacia, sicurezza e 
risparmio.”
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> APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Enova è pensato e costruito su misura per le sue esigen-
ze. Condivide le funzioni più avanzate di un CRM on-
demand ed è caratterizzato da un supporto tecnico e da 
un gruppo di sviluppo che garantiscono efficienza ed in-
novazione.

CONSULENZA 
Un gruppo di professionisti nei diversi settori della co-
municazione, del Marketing e dell’organizzazione azien-
dale sono a Vostra disposizione per seguirvi nelle fasi  di 
progettazione.

ENOVA oggi, è in uso in molti settori dal commercio ai servizi per piccole 
realtà ma anche per grandi compagnie.
Servizi di prenotazione alberghi e strutture d’accoglienza - agenzie im-
mobiliari - Associazioni culturali e sportive - Concessionari auto - Editori  
- Agenzie pubblicitarie - Dentisi - commercialisti - tour operator - società 
d’informatica - Enti pubblici - Scuola – università - istituti pubblici - Ci-
nema teatri organizzatori d’eventi - Enti associazioni di categoria - Media 
contact center - Medici - Case di cura, Uffici stampa - Pmi  - Studi pro-
fessionali e consulenza - Turismo – hotel – ristoranti ecc.
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L’impresa piccola o grande trova in Enova lo strumento 
ottimale per fare innovazione, gestire i cambiamenti, per 
ottimizzare la rete vendita, strutturare le produzioni, ge-
stire le relazioni commerciali, vendere, fare ricerche di 
mercato o sondaggi, ecc....

Le scuole, università e gli istituti pubblici con Enova  svi-
luppono un alto grado di efficienza mettendo in comuni-
cazione direzione , segreteria, docenti, allievi, genitori, 
ecc....

La pubblica amministrazione ha trovato in Enova il pro-
dotto adatto per gestire le relazioni ed i servizi con il citta-
dini, mantenere portali, gestire magazine periodici ecc....

CHIEDA UN INCONTRO E SCOPRA COSA PUO’ FARE PER LEI ENOVA! pag. 9



ENOVA® VERSIONE BASE

lA VERSIONE BASE consente di attivare servizi essenziali in modo rapi-
do ed economico, di avviare l’azienda all’uso del CRM.
Attivare una soluzione di base vi consentirà di attivare una serie di 
servizi e consulenze capaci di generare sviluppo ed innovazione.

Enova-BASE è una versione che fa della semplicità un valore aggiunto.
Utilizza un’interfaccia intuitiva ed è quindi utilizzabile efficacemente anche da personale 
non specializzato.

Oggi più che mai il CRM diventa per tutti, ENOVA BASE è ideato appositamente per le PMI e 
per il commercio, creato per ottimizzare e facilitare il lavoro del Management e dei Colla-
boratori di una piccola/media azienda al fine di consentire loro una migliore interazione e 
gestione delle relazioni con clientela e fornitori. 

ENOVA è inoltre una soluzione completa, che consente di sfruttare completamente tutti gli 
strumenti di Web-Marketing offerti dalle nuove tecnologie. Grazie alle sue  funzionalità 
può divenire uno strumento totalmente integrato e personalizzato per affrontare ogni tipo 
di sfida che l’evoluzione del mercato impone.
Fin dalla versione base vengono fornite funzioni per svolgere:
•	 Attività di E-MAIL MARKETING 
•	 Pianificazione di CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 
•	 Editor professionale per il SERVIZIO DI NEWSLETTER 
•	 ASSISTENZA ON-LINE 
•	 Azioni di DIRECT MARKETING 
•	 BRANDING
•	 Campagne SMS 

ENOVA BASE è la soluzione ideale per piccole e medie imprese.

 

Versione BASE
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ENOVA® VERSIONE MASTER

ENOVA MASTER è un CRM Evoluto, che si  propone 
con nuove tipologie di servizio integrate ad im-
prese, aziende, pubbliche amministrazioni, scuo-
le ed università.

ENOVA MASTER è la soluzione migliore, in termini di professionalità, 
affidabilità ed efficacia. 
Questo prodotto è stato ideato appositamente per ottimizzare e faci-
litare il lavoro di chi si occupa di Marketing, Vendita e Assistenza al 
Cliente, di organizzazione ed innovazione al fine di consentire loro 
una migliore interazione con clienti, agenti, collaboratori e fornito-
ri. 

La versione Master di ENOVA consente un ampio spazio di personaliz-
zazione, consentendo di realizzare strumenti specifici per assolvere 
le esigenze o perfezionare metodi.

ENOVA si rivela la soluzione ad hoc per le PMI, un efficace strumento 
dato dalla somma di diverse funzionalità: relative al CONTACT MANA-
GEMENT, al MARKETING e al CUSTOMER CARE.  

ENOVA MASTER è la soluzione ideale per le imprese che necessitano 
di soluzioni specifiche.

Versione MASTER
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ENOVA® PER L’ E-COMMERCE
Oltre alla gestione dei clienti è possibile gestire un catalogo 
prodotti e attivare i servizi di commercio elettronico, con tutte 
le sue fasi, ordine, magazzino, spedizioni pagamenti ecc.

Moduli e 
versioni 
personalizzate 

ENOVA® SCHOOL

Gli allievi, le classi, i docenti, le materie, i voti, la direzione, 
la contabilità, le attività e la comunicazione con i genitori si 
incontrano in ENOVA SCHOOL per ottimizzare e gestire la com-
plessità di una struttura scolastica.
ENOVA SCHOOL è ideale per scuole primarie, secondarie, supe-
riori, corsi, master ecc. 

ENOVA® RETE VENDITA

E’ evidente che una rete vendita che funzioni deve essere effi-
ciente e ben organizzata. 
E’ per questo che ENOVA fornisce supporto e servizi agli agenti.
Consente inoltre di raccogliere e comunicare dati importanti 
per l’organizzazione quali i competitor, i motivi di successo, 
percezioni del cliente ecc...
Consente di creare e gestire piani commerciali e reti vendita 
anche molto complesse. 
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ENOVA® SONDAGGI
Sapere cosa pensa, di noi, dei nostri prodotti o servizi il 
nostro cliente è molto importante. 
ENOVA SONDAGGI è uno strumento indispensabile per il 
successo delle iniziative commerciali e per la crescita del-
le imprese. (utilissimo per assolvere ad esigenze di certi-
ficazione)

ENOVA® ORGANIZZAZIONE EVENTI

ENOVA consente di organizzare congressi, convegni, mani-
festazioni commerciale ma anche concerti, rassegne cine-
matografiche o teatrali. 
Infatti permette di raccogliere e gestire abbonati, forni-
re informazioni, raccogliere prenotazioni, gestire ingressi 
erogare attestati ecc..
 

ENOVA® TURISMO

Oltre alla gestione dei contenuti di un portale o di un 
sito capaci di motivare una visita turistica Enova consen-
te di raccogliere prenotazioni, incassare caparre, gestire 
news letter, ecc.
Uno strumento utilissimo per alberghi, terme, ristoran-
ti, impianti sciistici, agriturismi, parchi gioco, cantine, 
enoteche....

Moduli e 
versioni 

personalizzate 
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>
ENOVA® PER IL CUSTOMER SOTISFACTION

Questo applicativo, consente di raccogliere qualsiasi tipo di la-
mentele da parte dei clienti così da gestire le soluzioni ed in 
base all’organizzazione attivare le fasi di miglioramento.
Prevede strumenti per la gestione della relazione esterna, verso 
i clienti ed interna tra i vari reparti che compongono l’azienda.
Uno strumenti indispensabile per la gestione della soddisfazio-
ne del cliente e perfettamente integrabile nelle organizzazione 
aziendale.

ENOVA® PER IL MARKETING

Aggiunge valore a tutte le fasi di rapporto con il cliente. 
Consente di integrare le attività di vendita e le attivi-
tà di marketing. ENOVA MARKETING consente di gestire 
campagne multicanale e inviare messaggi aggiornati agli 
addetti alle vendite, ai clienti, ecc. 
Inoltre fornisce analisi, report e gli strumenti necessari 
a valutare le campagne per rafforzaene l’efficacia.

ENOVA® PER L’EDITORIA E TESTATE ON-LINE

Un applicativo ENOVA pensato e realizzato per l’editoria 
consente a testate giornalistiche o d’informazione di ge-
stire versioni on-line, gestire abbonati, inviare magazine 
d’aggiornamento, di raccogliere pubblicità ecc.

Moduli e 
versioni 
personalizzate 
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ENOVA® PER P.A. COMUNI, ENTI O GRANDI COMUNITA’

Consente di rendere la relazione con il cittadino più completa e trar-
re reale vantaggio innovativo dall’uso di uno strumento come Inter-
net . La P.A. necessita di interlocutori capaci non solo di mettere 
a disposizione degli strumenti tecnologici potenti e flessibili, ma 
soprattutto di delineare, di comune accordo con gli amministratori, 
una strategia comunicativa che si adatti alle esigenze della realtà 
locale, alle sue tradizioni e alla sua storia. 

ENOVA consente di raccogliere, gestire e distribuire informazioni e 
servizi.

I recenti orientamenti del Governo, tendono a delineare un nuovo 
concetto di Sito Istituzionale, che non si limita a mera bacheca delle 
iniziative e degli atti comunali, ma diventa strumento di comunica-
zione bi-direzionale con il cittadino. A questo scopo il portale istitu-
zionale deve essere soprattutto “usabile” e “accessibilie”.

La versione dedicata a questo settore consente di amministrare ge-
stire aree d’informazione, sezioni per eventi, attivare servizi, aprire 
account per sezioni aggiunte, generare aree riservate condivise.

pag. 15



>
FORMAZIONE

FORMAZIONE / ASSISTENZA

La grande forza di sviluppo, di innovazione e di cre-
scita di Enova è il risultato di tutte le esigenze che 
i clienti ci esprimono.
La semplicità e logica di Enova ci permette di garan-
tire a tutti gli addetti di usarla in modo ottimale.

FORMAZIONE
Con la piattaforma vengono forniti tutti i servizi che garantiscono 
l’utilizzo ottimale di Enova.
Sulla base della strategia adottata o del risultato da raggiungere, 
vengono forniti percorsi di formazione su misura, sia tecnici che 
organizzativi.

Abbiamo realizzato strumenti e affinato metodi per la formazione 
del personale addetto alla piattaforma, che consentono di ridurre 
i tempi.
La formazione viene erogata, presso la sede del cliente, presso la 
nostra sede o in video conferenza.
I nostri specialisti inoltre possono fornire consulenza e formazione 
anche nei settori del marketing, della comunicazione, dell’orga-
nizzazione d’impresa.

ASSISTENZA
Un servizio di assistenza è sempre attivo per aiutare gli utenti 
nelle varie fasi di utilizzo o di implementazione della piattaforma.
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I PARTNER

La scelta attenta dei collaboratori, dei forni-
tori, degli strumenti, delle competenze e delle 
tecnologie diventa per voi garanzia di affidabi-
lità, sicurezza. 
Anche i nostri clienti la pensano come noi ......

AFFIDABILITA’, COMPETENZA E SICUREZZA.
La rete dei partner coinvolti nella progettazzione prima, nella 
realizzazione, e nell’ innovazione è composta da aziende di 
riconosciuta fama e da professionisti competenti di diversa for-
mazione e provenienza.
Professionisti del mondo della comunicazione dell’organizza-
zione aziendale,ma anche creativi e specialisti in tutte le fun-
zioni che interessano il modo dell’azienda, della scuola, del 
pubblico ecc.....

 

I PARTNER

>
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Un capitale  di conoscenza e 
competenza al Vostro servizio

Una infrastruttura tecnologica, sem-
pre efficiente ed aggiornata, con al-
tissimi standard di sicurezza.
Un gruppo di tecnici specializzati 
nella manutenzione, aggiornamenti e 
sicurezza dei server.
Un team composto da sviuluppatori, 
creativi, grafici, esperti in marke-
ting e comunicazione, ma sopprat-
tutto TANTA ESPERIENZA consolidata 
nei settori dell’artigianato, dell’in-
dustria del commercio della pubblica 
amministrazione, del settore banca-
rio, della sanità ecc...
 

pag. 18



Ci piacciono le sfide che i nostri clienci ci sottopongono, sono per noi motivo di entusiasmo e di crescita e 
sono la misura della fiducia riposta in noi.
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Via Cavour, 9
24049 Verdello BG Italy
tel. +39 035 4191330
info@enovaweb.it
www.enovaweb.it
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