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Columbus Enterprise
Columbus Enterprise è il software gestionale a moduli integrati
dedicato alle aziende di vendita, noleggio e assistenza. Permette una
gestione multiaziendale e multifiliale di tutti i processi tipici del settore
e si rivolge alle imprese che si occupano di attrezzature edili, auto
e furgoni, carrelli, macchine industriali, macchine movimento terra,
piattaforme aeree, ponteggi e casserature, rimorchi stradali.
L’ERP è composto da 3 moduli integrabili tra loro o utilizzabili
singolarmente:

VENDITA
• Monitoraggio real-time delle giacenze di 		
magazzino
• Creazione listini dedicati per i clienti
• Integrazione con ecommerce

ASSISTENZA
• Gestione manutenzione ordinaria, per km o
ore
• Registro manutenzioni macchine
• Notifica automatica delle scadenze

NOLEGGIO
• Monitoraggio real-time dei mezzi
• Controllo sui contratti di leasing
• Verifiche automatiche scadenza patenti

Moduli aggiuntivi
CRM
• Facile accesso al gestionale da parte degli
agenti
• Creazione e consultazione dei preventivi
• Storico delle relazioni con il cliente

BUSINESS INTELLIGENCE
• Facilità di lettura dei dati in tempo reale
• Decisioni strategiche prese in minor tempo
• Immediatezza nell’analisi delle performance
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Business Intelligence
Il modulo Business Intelligence è la soluzione applicativa che permette
di consultare e creare cruscotti a partire dai dati presenti nel software
gestionale. Tutte le informazioni e i processi che riguardano le aree
aziendali sono facilmente consultabili in tempo reale attraverso
semplici grafici. Oltre a visualizzare le dashboard, la soluzione
consente di crearne di nuove e di acquistarne altre attraverso un vero
e proprio marketplace.

I punti di forza
Profilazione
L’accesso alle informazioni varia sulla base del profiIo utente e dell’area
aziendale in cui operi.

Semplicità tecnica
Le informazioni presenti nel database del gestionale sono estraibili con
facilità.

Personalizzazione
Le dashboard possono essere personalizzate o create facilmente in
autonomia in base alle tue esigenze.

Condivisione
I cruscotti possono essere condivisi anche con utenti che non
appartengono alla stessa area operativa.

I cruscotti

La parola al cliente
“Già da tempo, come Gruppo, stiamo lavorando con Columbus
Enterprise utilizzando i moduli integrati di vendita, assistenza e
noleggio. Quando SDTeam ci ha parlato del nuovo modulo di Business
Intelligence, abbiamo deciso di estendere le funzionalità del sistema
gestionale mettendoci alla prova con questo strumento. In un mese
abbiamo rielaborato il 90% delle informazioni aziendali, grazie ad una
veloce estrazione dei dati e una semplice condivisione dei cruscotti,
nel nostro caso soprattutto con la direzione. La disponibilità dei dati,
la possibilità di consultare le informazioni sia a livello macro che nel
dettaglio, le analisi incrociate e la praticità di utilizzo dello strumento ci
hanno reso entusiasti delle nuove opportunità riscontrate: per questo
abbiamo fissato degli obiettivi futuri per ottenere ancora più benefici a
livello di Gruppo.”
Corrado Nicoletti, CFO Gruppo E-MAC SpA

Columbus Enterprise è un
prodotto di

Abbiamo un’esperienza ventennale nello sviluppo di software
per il settore vendita, assistenza e noleggio.
Supportiamo con facilità i clienti su tutto il territorio nazionale
ed insieme ad un team di oltre 150 colleghi facciamo parte del
gruppo Eurosystem, azienda trevigiana operativa nel Nord e
Centro Italia da 40 anni e specializzata in soluzioni informatiche
per la trasformazione digitale e l’industria 4.0.
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