
CONTRACT

Gestione contratti
Gestione dei contratti di servizio.
Fatturazione, controllo e avanzamento

Punti di forza

Con CONTRACT (Gestione Contratti di Vendita Servizi) si possono
automatizzare tutti gli eventi di controllo e gestione di una fornitura
a contratto e fatturazione. Rinnovo automatico, avviso di intervento
manutentivo, avviso di scadenza, stato delle manutenzioni programmate,
servizi erogati, stato consumo/consegna/evasione della fornitura,
garanzie, canoni.
Per quelle aziende che lavorano in erogazione di servizi o attraverso fornitura su contratto, in
cui monitorare le erogazioni e le quantità da rendere è una attività strategica serve dotarsi di
strumenti che pianiﬁchino le attività per ottimizzare la gestione di operatori e risorse.

Perché sceglierlo?
Aumento del controllo e dello
stato di evasione fornitura

Statistiche delle attività erogate
per migliorare l’eﬃcenza del
servizio

Archiviazione delle condizioni
contrattuali per la fornitura

Rinnovo automatico del
contratto

Consultazione rapida delle
tariﬀe in vigore e dello storico

Avvisi automatici delle scadenze
pianiﬁcate

I VANTAGGI DELL’

e

Avvisi e Reminder

Rapido ritorno
dell’investimento

Dati di
utilizzo
personalizzati

Sistema
integrato

Acquisizione
documenti

Sicurezza
integrata

Pianiﬁcazione

(DDT, carichi, fatture, ecc)

Immediatezza

Hai già una gestione CONTRACT?
Molto probabilmente si.
Tuttavia quanto tempo viene impiegato nella veriﬁca
delle condizioni contrattuali, nel monitorare lo stato
di fornitura, reperire informazioni tempestive per far
fronte alle richieste dell’uﬃcio vendite o dell’uﬃcio
service.
Serve dotarsi di strumenti ﬂessibili e pronti a dare
controllo della situazione fornitura. Aumentare la
possibilità di vendita e anticipare le esigenze probabili
del cliente, Automatizzare la fatturazione a sistema
ERP e dotarsi di strumenti come mail automatiche o
avvisi per poter pianiﬁcare le scadenze.
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Cos’è

e

?

EMS è lo strumento in
grado di armonizzare ed
integrare le attività e i dati
di tutti i dipartimenti
aziendali.
Integrando gli eterogenei
sistemi che una azienda
strutturata normalmente
adotta estende e
normalizza i ﬂussi di
informazioni e dati per
aiutare a travalicare i
diversi dipartimenti
aziendali.
Reperire informazioni
deve essere agevole, ems
aiuta a fruire in modo
snello tutte quelle
informazioni messe a
disposizione dai diversi
sistemi aziendali.

