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1 . Introduzione
Il software CRM Manutenzioni nasce dalla necessità di richiedere, in modo efficace e controllato, assistenza
alle proprie aziende appaltanti. Il software permetterà all’ente di tenere sotto controllo lo stato delle richieste
per evitare qualsiasi tipo di problema dovuto alla fase comunicativa tra ente e azienda.

CRM Manutenzioni possiede differenti doti che lo differenziano dai software concorrenti:

Velocità
Il software è stato progettato usando linguaggi di programmazione di ultima generazione e questa
infrastruttura ha permesso di ottenere numerosi vantaggi in termini di velocità.

Intuitività
CRM Manutenzioni è stata sviluppata per essere semplice e intuitiva da utilizzare. Durante il percorso di
sviluppo il software è stato testato oltre che dai tecnici anche da persone estranee al progetto e con poche e
semplici nozioni sono riuscite ad utilizzare il software senza alcun problema.

Adattabilità
CRM Manutenzioni è universale ed è compatibili con tutti i dispositivi mobili e fissi esistenti che possiedono
una connessione ad internet. La piattaforma su cui si basa il software è il Cloud e ciò permette flessibilità e
nessun limite di utilizzo.

Sicurezza e Performance
Il software in continuo sviluppo è stato studiato per essere sicuro e performante. Numerosi aggiornamenti
garantiscono il perfetto funzionamento di tutti i moduli presenti. Lo sviluppo dei sistemi di sicurezza,
importante fattore nel mondo dell’informatica, ha richiesto molto tempo ma ha garantito al software il
superamento di tutti i test di violazione informatica effettuati.
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2. Come funziona e a cosa serve?
CRM Manutenzioni permette di garantire una corretta comunicazione tra ente pubblico e aziende appaltatrici
le quali dovranno rispondere nei tempi previsti nella risoluzione delle problematiche che l’ente pubblico potrà
segnalare tramite l’apposita sezione.

I ticket aperti avranno uno stato che
mostrerà l’andamento delle operazioni
di risoluzione dei problemi. Per ogni
ticket è prevista anche una chat in cui
l’ente pubblico e le aziende possono
comunicare
scambiandosi
le
informazioni necessarie.
Le operazioni sono tutte tracciate e non
è
possibile
rimuovere
alcuna
informazione
inserita
per
non
permettere manomissioni o modifiche
non previste.
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3. Gestione degli utenti
CRM Manutenzioni è dotato di un modulo di gestione degli utenti caratterizzato dalla possibilità di suddividere
le categorie di utenti secondo alcuni standard predefiniti.

Gli utenti sono interamente personalizzabili ed è possibile creare utenti secondari associati ad una stessa
azienda a cui è possibile assegnare alcune attività relative ai ticket creati.

Ogni utente, inoltre, può accedere alla propria area personale e può personalizzare i propri dati senza chiedere
autorizzazione ad un amministratore. Sono presenti alcuni campi non modificabili per questione di sicurezza.
CRM Manutenzioni fornirà indicazioni a ciascun utente in merito alle operazioni consigliate come il cambio
password o l’aggiunta della foto profilo e informerà l’utente su eventuali problemi di sicurezza o tentativi di
compromissione.
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4. Tracciamento delle operazioni
Su CRM Manutenzioni è possibile tracciare le operazioni svolte accedendo alla apposita sezione. Sono tracciati
gli accessi, i tentativi di accesso non riusciti o indesiderati, la creazione di ticket di azioni e l’invio delle e-mail.

Come nelle altre sezioni non è possibile rimuovere nell’elenco delle attività effettuate alcuna operazione.
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5. Statistiche
CRM Manutenzioni comprende un modulo di rilevazione statistica delle operazioni svolte dalle aziende
appaltatrici. Accedendo alla apposita sezione e selezionando la ragione sociale della azienda che si vuole
analizzare, infatti, sarà possibile visionare un grafico statistico e sarà possibile scaricare un documento PDF
comprendente informazioni utili sui tempi di presa in carico o di risoluzione.
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