CRM

GESTIONE INTERVENTI
IL SISTEMA INNOVATIVO FACILE E INTELLIGENTE
PER GESTIRE LE TUE ATTIVITÀ’ IN CONDOMINIO

2

L’AMMINISTRATORE
Con Cedac102 nasce Il CRM-Gestione Interventi, il modulo della piattaforma Condominio102 Admin
Admin,(disponibile
che permette
anche
all’Amministratore
la versione App),diche
condominio
permetdi risolvere
te
all’Amministratore
in modo semplice
di condominio
ed intelligente
di risolvere
i problemi
in modotecnici
semplice
condominiaed intelli ( sianoi essi
ligente
problemi
strutturali,
tecnicidicondominiali
manutenzione
e di
o relativi
semplificare
agli impianti).
l'organizzazione
delle attività interne di studio.

COSA PUÒ FARE
SCEGLIERE
IL IL
FORNITORE
EDED
INVIARE
LALA
RICHIESTA
DI DI
ATTIVITÀ
SCEGLIERE
FORNITORE
INVIARE
RICHIESTA
INTERVENTO
L’amministratore
sceglie
il fornitore
a cui
di preventivi,
L’amministratore
sceglie
il fornitore
a cuiinviare
inviarerichieste
la richiesta
e, in fase
interventi
e piani di manutenzione.
di configurazione,
può inserirlo tra i “preferiti”.
ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ INTERNE DI STUDIO
L'amministratore
organizza
le proprie attività (siano esse di carattere amSAPERE LO STATO
DELL’INTERVENTO
ministrativo,
contabile
ecc...)l’andamento
assegnandole
ai collaboratori
di
L’amministratore
controlla
dei lavori
attraverso interni
tre colori
studio;
se necessario, può anche trasformare un'attività interna in un
diversi:
intervento
da assegnare
fornitori.
Verde: intervento
presoaiinsuoi
carico
Giallo: intervento LE
in fase
di accettazione
CALENDARIZZARE
ATTIVITÀ
sospeso
(dall’amministratore,
dal mostra
fornitoreall’amministratore
o dall’assicurazione)
LaRosso:
piattaforma
è dotata
di un’agenda che
un
quadro generale del numero di interventi, preventivi, piani di manutenzioINTERVENTI
neCALENDARIZZARE
e attività interne di GLI
studio
relative al condominio.
La piattaforma è dotata di un’agenda che mostra all’amministratore un
AVERE
AGGIORNAMENTI
IN TEMPO
REALE che verranno effettuati nel
quadro
generale del numero
di interventi
L’amministratore
condominio. può controllare l’andamento dei lavori grazie allo scambio di materiale fotografico e documenti con i fornitori e con i propri collaboratori.
AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
APRIRE
RICHIESTE DI
SINISTRI
L’amministratore
può
controllare l’andamento dei lavori grazie allo
Nel
caso
in
cui
si
siano
verificati
sinistri
in un intervento
assegnato ad un
scambio di materiale fotografico
e documenti
con i fornitori.
fornitore, l'amministratore tramite apposita funzione “CREA SINISTRO” può
generare
il relativo
sinistro
ed inviare una richiesta di pratica assicurativa
GESTIONE
ATTIVITÀ
INTERNE
adL’amministratore
una compagnia dipuò
assicurazione.
aprire all'interno del proprio studio le richieste
relative ad attività interne alla sua organizzazione. Per quanto riguarda il
profilo dell'amministratore, c'è la possibilità, se necessario, di trasformare un'attività interna in un intervento da assegnare ai suoi fornitori.
Es. amministratore: indicare al collaboratore Mario di controllare la
contabilità del condominio XX.
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IL FORNITORE
Cedac102 ha creato la piattaforma Condominio102 Tech (disponibile anche la
versione App), che rivoluziona e snellisce il sistema di comunicazione e condivisione di informazioni tra il Fornitore e i clienti serviti.

COSA PUÒ FARE
GESTIRE LE RICHIESTE DEI PROPRI CLIENTI
Il Fornitore può prendere in carico e gestire richieste di interventi,
preventivi e piani di manutenzione relativi ai propri clienti.
GESTIRE IL CHECK-IN E IL CHECK-OUT dal condominio
Grazie all'App il fornitore, per le richieste di intervento, comunica
all’amministratore l’orario di entrata e di uscita tramite la lettura di
un QR-Code posizionato sopra la targa affissa nel Condominio.
CONDIVIDERE INFORMAZIONI
Condominio102 Tech permette al fornitore di condividere con l'amministratore foto, documenti e stato di avanzamento dei lavori.
VISUALIZZARE I DOCUMENTI DEL CONDOMINIO
Condominio102 Tech permette al fornitore di visualizzare i documenti del condominio (DUVRI, libretti di manutenzione ecc...) messi
a disposizione dall'amministratore.
REGISTRARE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il fornitore ha la possibilità di inserire e registrare le ore lavorative,
i materiali utilizzati e il loro prezzo, creando un bollettino che può
aggiornare sempre e che rimarrà in piattaforma fino alla fine del
lavoro.
GESTIONE ATTIVITÀ INTERNE
Il fornitore può gestire e assegnare le richieste relative ad attività interne alla propria azienda.
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
Il fornitore può pianificare e calendarizzare le attività di manutenzione ordinaria
relative ad un condominio e in base al contratto che ha sottoscritto con il condominio
stesso, genera la pianificazione rendendola disponibile all'amministratore che la
verifica.
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