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AZKAR – SAP CRM Mobile Sales

Questo progetto di innovazione consiste nell'implementazione della soluzione SAP CRM Mobile Sale 
al fine di guadagnare maggior efficienza dello staff commerciale: 

• Aumentare il tempo di visita dei rappresentanti commerciali presso i clienti (o potenziali clienti). 

• Garantire la relazione con i clienti secondo il livello definito dall'azienda, attraverso procedure di 
controllo delle visite. 

• Implementare la metodologia commerciale definita da Azkar secondo la sua nuova segmentazione 
della clientela. 
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Che bisogno c'era?
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Bersaglio
Azkar: un'azienda leader del settore 
logistico in Spagna e Portogallo 

Azkar è un operatore logistico integrato ed internazionale di 
primaria importanza, leader nella penisola iberica e nelle isole, e 
con copertura totale in Europa.  È in grado di fornire ai propri 
clienti un'ampia gamma di servizi in diversi settori di attività, dal 
trasporto e distribuzione, alle operazioni di esternalizzazione 
logistica, lungo l'intera catena di distribuzione, dall'origine delle 
merci in qualsiasi parte del mondo, fino all'ultimo miglio della 
distribuzione finale su strada in Europa. 

Attualmente, Azkar dispone di impianti che occupano 
1.062.322 m2, possiede una flotta di oltre 2.659 veicoli e si 
distingue per la professionalità e la dedizione delle oltre 5.000 
persone che lavorano all'interno dell'azienda. Azkar risponde alle 
esigenze della catena di distribuzione di oltre 15.000 clienti in 
diversi settori di attività su territorio spagnolo e portoghese. Per 
questo, offre una gamma completa di servizi di trasporto, 
distribuzione e logistica. Da maggio 2006, Azkar possiede 
anche un nuovo servizio di traffico aereo e marittimo su scala 
mondiale. 



I suoi clienti come asse di innovazione ed i suoi dipendenti come massimo valore

Azkar, in qualità di fornitore di servizi, è esposto quotidianamente alle opinioni dei suoi clienti in base al valore della sua 
capacità di creare. Negli ultimi anni l'azienda è stata riorientata in modo che l'esperienza dei suoi clienti fosse la più 
completa possibile attraverso un'offerta multi-prodotto e multi-sensoriale che superi i confini, e in cui oltre il 30% del suo 
fatturato viene generato fuori da Spagna e Portogallo. Nel presente e soprattutto nel futuro, questo le permetterà di essere 
più resistente ai cambiamenti di ciclo. 

L'area logistica di Azkar offre ai suoi clienti l'esternalizzazione di tutti i servizi di logistica, sviluppando progetti su misura ed 
offrendo la fornitura di servizi sia nel settore delle operazioni fisiche di magazzino e di distribuzione, sia nella consulenza ed 
ingegneria. In Spagna e Portogallo, la gestione realizzata dalla divisione di logistica all'interno dei suoi 27 magazzini si 
sviluppa in stretta collaborazione con i clienti, integrandosi eventualmente all'interno della stessa struttura di questi ultimi. La 
divisione di logistica di Azkar fornisce ai suoi clienti variabilità e riduzione dei costi, un servizio sicuro durante tutto l'anno, 
una tecnologia avanzata e specifica senza necessità di investimenti, un adattamento continuo e immediato alle esigenze 
dei clienti, la corretta gestione dello stock in magazzini esclusivi o condivisi e la fornitura di servizi di logistica inversa.

Clienti e dipendenti
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I suoi clienti come asse di innovazione ed i suoi dipendenti come massimo valore

Per quanto riguarda il trasporto, Azkar offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi definiti secondo i modelli di 
approvvigionamento attuali, che richiedono processi specializzati, come quelli in cui è necessario stabilire una data di 
consegna specifica (EXPRESS o FIX), o quelli che richiedono la consegna in un determinato intervallo di tempo (AAZKAR 
NIGHT, AZKAR 10 e AZKAR 13), garantendo la qualità e la sicurezza del servizio, con l'assoluto controllo della merce, 
identificazione previa del distributore, custodia delle chiavi, e attivazione dell'allarme nel locale. 

Per quanto riguarda la distribuzione in Europa a livello internazionale, Azkar possiede accordi bilaterali con altri operatori di 
primaria importanza, come Dachser, Exapaq o Fercam, con la premessa di fornire il servizio che meglio si adatti in ogni 
momento alle esigenze del cliente. Oltre ai grandi investimenti in infrastrutture che Azkar ha realizzato e continua a 
realizzare, l'azienda investe molto anche sulle tecnologie mobili e web, in modo che l'incorporazione in tempo reale dei suoi
processi sia un vantaggio competitivo. In questo modo è possibile ottenere l'eliminazione fisica della bolla di consegna, 
l'introduzione della firma sul terminale, la ricezione in tempo reale delle informazioni relative ad incidenti e consegne, la
gestione online degli incidenti da parte dello stesso cliente, la gestione dei pick-up attraverso lo strumento di mobilità ed 
una assoluta tracciabilità dei pacchi.

Clienti e dipendenti
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SAP CRM Mobile Sales come soluzione vincente 

A causa delle limitazioni presentate dal sistema di CRM e della necessità di evoluzione di questo strumento al fine di 
incorporare nuovi processi funzionali, si è deciso di realizzare un progetto di sviluppo della funzionalità di CMR e di 
implementazione della piattaforma mobile di SAP. Le ragioni principali che hanno spinto il cliente a scegliere SAP sono 
state: 

• La soluzione SAP CRM Mobile Sales si adatta alle esigenze di Azkar sia dal punto di vista funzionale, richiesto dal 
dipartimento commerciale, sia dal punto di vista delle strategie di sistema. 
• A causa della natura commerciale della sua attività, il dipartimento aveva bisogno di uno strumento che permettesse ai 
rappresentanti della sua organizzazione di svolgere il loro lavoro sul campo piuttosto che realizzando procedure dall'ufficio. 
Avevano bisogno di poter sviluppare un'offerta accendendo alle informazioni in ogni momento ed in modo sicuro, e di 
poter mantenere tali dati in un sistema standard, solido e scalabile. 
• La soluzione richiesta doveva integrarsi in modo facile e sicuro con le altre soluzioni aziendali, trattandosi per lo più di 
soluzioni SAP. 

SAP CRM Mobile Sales ha permesso ai rappresentanti commerciali di Azkar di passare più tempo nelle sedi dei clienti 
che negli uffici dell'azienda

Tecnologia
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Una RDS pioniere in Spagna

Con l'idea di affrontare questo processo di rinnovamento tecnologico e trattandosi di un'implementazione molto ambiziosa 
e pionieristica in Spagna, Azkar ha deciso di affrontare la fase di analisi dei requisiti e lo sviluppo della BBP del progetto 
insieme ad everis come partner tecnologico. 

A settembre 2012, lo staff di lavoro iniziò a delineare il modo migliore per inserire i processi commerciali di Azkar all'interno 
della nuova soluzione, individuando i possibili ampliamenti necessari per rispondere a tutta la casistica funzionale 
dell'implementazione. In ogni momento abbiamo cercato di sfruttare al massimo le funzionalità standard offerte da SAP.

Con la premessa di rendere CRM uno strumento per i rappresentanti commerciali e di fornirgli le risorse di mobilità capaci 
di facilitare loro il lavoro, è stata utilizzata una strategia a due fasi. Nella prima fase sono stati implementati dei cambiamenti 
rapidi nel sistema al fine di renderlo più accessibile ai rappresentanti commerciali. Nella seconda fase è stata 
implementata la soluzione di mobilità SAP Mobility CRM Sales, riuscendo a rispondere alle esigenze più complesse. In 
questo modo, è stato portato a termine un approccio graduale al rappresentante.

Rinnovamento tecnologico
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SAP CRM Mobile Sales

La soluzione implementata ad Azkar prevedeva le 
seguenti azioni: 

• Implementazione degli miglioramenti funzionali 
mediante l'applicazione di processi standard di SAP 
sulla soluzione SAP CRM per la gestione dei 
processi commerciali (account management, 
gestione dei contatti, gestione delle attività, leads e 
opportunità). Inoltre sono stati realizzati sviluppi su 
SAP CRM per la segmentazione della clientela ed è 
stata integrata l'agenda di Outlook, di Google e di 
SAP CRM. 
• Integrazione delle informazioni di fatturazione dei 
clienti (CO-PA) e di gestione dei pagamenti (FI-AR). 
• Sviluppo del reporting di gestione per i 
rappresentanti commerciali. 
• Integrazione automatica mediante la piattaforma 
SUP tra la soluzione SAP CRM Mobile Sales e il 
sistema di SAP CRM. 

Impianto
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Uno strumento che sottolinea il potenziale della forza di vendita

Con l'introduzione del nuovo sistema, i vantaggi sono molteplici. Si riduce in modo significativo il tempo amministrativo 
che il rappresentante commerciale impiega per registrare sul sistema aziendale (CRM) le attività svolte durante la 
settimana o la giornata. Si fornisce al rappresentante un punto di accesso unico a tutte le informazioni necessarie per 
massimizzare le vendite ed accelerare le decisioni di acquisto; si riesce a migliorare la produttività dello stesso al momento 
di svolgere azioni specifiche di vendita. Indirettamente, si offre al rappresentante uno nuovo strumento che gli permette di:

• Disporre di applicazioni che facilitano la collaborazione con altri rappresentanti commerciali, e stabiliscono rapporti di 
cooperazione con i clienti. 
• Condividere documenti e informazioni. 
• Accedere alla posta elettronica aziendale e alle varie agende del calendario. 
• Facilitare in un futuro la mobilitazione di altri processi aziendali (completare tabelle di tempi e costi, workflow di 
approvazione, consultazione dei lavoratori, consultazione delle proprie informazioni, ecc.). 

Mediante lo strumento di mobilità non si garantisce un aumento delle vendite, ma si garantisce che le condizioni siano più 
favorevoli affinché questo si verifichi.

Strumento
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SYBASE UNWIRED PLATFORM: Una 
soluzione di futuro dinamica e 
scalabile 

Con l'aumento della domanda di applicazioni 
aziendali mobili e della complessità dei requisiti, si 
intensifica la necessità di una piattaforma di 
sviluppo di applicazioni consistente e altamente 
adattabile. Creata da una società leader nel settore 
della tecnologia, Sybase Unwired Platform è una 
piattaforma che permette di sviluppare facilmente e 
velocemente applicazioni aziendali mobili, in grado 
di fornire agli utenti della compagnia un accesso 
sicuro a molteplici dati aziendali da un'ampia varietà 
di dispositivi mobili.

Futuro
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