ORMA SERVICING
PER LA GESTIONE DEL POST-VENDITA
DELLA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale.
È vietata la copia, l’utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto senza esplicita autorizzazione da parte di N3 Srl.
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Orma Servicing è la soluzione software per la
gestione degli interventi tecnici e di

La formulazione di preventivi sia di vendita al
dettaglio che degli interventi tecnici

manutenzione della tua azienda.
Lo status degli interventi tecnici e il carico di lavoro
Orma Servicing è multiutente e consente di

degli operatori in real-time

attivare funzionalità differenti a seconda del
profilo dell’utenti.

Grazie ad Orma Servicing è possibile gestire
e monitorare in modo efficiente e semplice:

La vendita al dettaglio, inclusa quella su
prenotazione, ove prevista

I preventivi dei fornitori e la marginalità
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Grazie ad Orma Servicing potrai avere:

Maggiore controllo sulle attività: Orma
Servicing permette di avere una visione
sempre chiara ed aggiornata sullo status
degli interventi e di pianificare le attività.

Puntualità nella fatturazione: Orma Servicing

Storicità sugli interventi: Orma Servicing permette di

permette un controllo puntiglioso degli

associare una scheda a ciascun macchinario/mezzo

interventi da fatturare facilitando le attività di

riparato, raccogliendo così la storia degli interventi e

amministrazione

permettendo all’azienda di affiancare meglio i clienti
offrendo loro una consulenza più puntuale

Storicità sui fornitori: Orma Servicing

Marginalità: Orma Servicing tenendo traccia della

valutando la tipologia d’interventi e

durata degli interventi, del costo orario

fornitori, permette anche una puntualità

dell’operatore e del costo del materiale permette

maggiore nella valutazione della qualità dei

di calcolare la marginalità per intervento, per

prodotti offerti

cliente e per operatore.

E’ previsto l’acquisto della licenza d’uso e il canone di manutenzione annuale che include il back up, l’assistenza da remoto e il rilascio in real-time degli aggiornamenti ordinari.
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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