LE FUNZIONI
Verticale nato per rispondere alle esigenze
dell’Artigiano Levabolli, ma che può essere
calato in tutte quelle realtà quali ad esempio
officine e carrozzerie, ma non solo, che
effettuano interventi su veicoli.
Permette di gestire in modo semplice e veloce,
anche da tablet, la registrazione dell’intervento
eseguito sulla vettura con la possibilità di
stampare o di inviare via mail, il modulo
intervento e/o la fattura.

GESTIONE INTERVENTO
Attraverso un pratico specchietto, posso
scegliere su quali parti della macchina sono
state eseguite le lavorazioni. Automaticamente
saranno generate le righe dei moduli intervento
o delle fatture.

E

Direttamente dal gestionale è possibile,
una volta salvato il documento, che sia esso
intervento o fattura, inviarlo direttamente ad
una o più mail del cliente.
È possibile parametrizzare un testo di default
per velocizzarne la stesura. È prevista la
possibilità di indicare nei parametri una mail
interna a cui inviare in copia ogni mail spedita.

GESTIONE STATISTICHE

ANAGRAFICHE
Il programma prevede la gestione delle
anagrafiche clienti, a cui intestare moduli
intervento e fatture, case costruttrici e
veicoli su cui effettuare le lavorazioni.
A database sono già presenti un elenco di case
costruttrici e veicoli.

STAMPA INTERVENTI
FATTURE

Il gestionale è in cloud e quindi sarà sufficiente
un accesso internet per poter registrare i dati
ed emettere i documenti ai clienti.

Ogni dato inserito a gestionale sarà
interrogabile attraverso semplici filtri sui
campi.
Sarà possibile inoltre creare le statistiche
più utili per ogni singola azienda in cui verrà
attivato il gestionale esponendo i dati sia in
formato grafico che tabellare.

ImpresaInCloud Academy
COME PREDISPONI UN PREVENTIVO
PER UN NUOVO CLIENTE?
COME GESTISCI LA TUA AZIENDA?
IN CHE MODO ORGANIZZI IL LAVORO
IN TEAM?
SEI SICURO DI FARLO AL MEGLIO?

www.impresaincloud.it

I NOSTRI ESPERTI POSSONO
AIUTARTI A CAPIRLO!
• SOLUZIONI PERSONALIZZATE
• INSTALLAZIONE DEDICATA E SICURA
• ACCESSO DA QUALSIASI DISPOSITIVO
• BACKUP CONTINUI E CERTIFICATI

#impresaincloud
by D.N.A. Azienda distribuito da
Gas.Net organizza incontri gratuiti
dove i nostri esperti ti spiegheranno
come attirare i clienti, come essere
più competitivi sul mercato, come
organizzare al meglio il tuo lavoro,
semplicemente ottimizzando le tue
azioni quotidiane!

Vai sul sito www.impresaincloud.it e richiedi
informazioni su ImpresaInCloud Academy.
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PARTECIPAZIONE GRATUITA
E SENZA IMPEGNO

PIATTAFORMA SOFTWARE
CLOUD PER LA GESTIONE
COMPLETA DELL’IMPRESA
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