Semplifica e controlla le Manutenzioni dei tuoi Condomini

www.easycloudpro.com

I vostri problemi

E ffi cie nz a e C ontr oll o
Semplificare i processi di Manutenzione

Gestire immobili, Impianti e
attrezzature dei tuoi Condomini
è un lavoro dispendioso, poiché
coinvolge più persone nel
processo Operativo.

“

Il webinar parlerà di casi concreti
ed illustrerà come attraverso
l’utilizzo della nostra piattaforma
EasyCloudPro , specifica solo per
gestire in maniera innovativa la
parte operativa di gestione delle
Manutenzioni
ordinarie
e
straordinarie
potrebbe
semplificarvi di molto il lavoro,
oltre ad aiutarvi nel controllo
automatico, e a digitalizzare la
documentazione tecnica dei
condomini e molto altro.

La condivisione delle informazioni tra te
e i tuoi fornitori, semplifica il lavoro di tutti..

”

 Quanto tempo passate al
telefono per gestire i
fornitori, manutentori e
le richieste d’intervento?
 Quanto tempo passate a
controllare che le attività
siano svolte nei tempi
corretti?
 Quanto tempo a
rincorrere
l’aggiornamento dei
documenti dei tuoi
fornitori (DURC,.)
 Quanto vi costa gestire
tutti i documenti cartacei
come per. es. i rapporti
di intervento dei tuoi
fornitori o manutentori?
 Avete il controllo sulle
scadenze di
manutenzione a
contratto?
 Documenti sicurezza
degli immobili?
 Statistiche storico e costi
analitici, per una
valutazione dei costi?

In vi to W ebin ar grat uit o
Vedrai un caso concreto di un amministratore come gestisce le sue Manutenzioni
Venerdì 11 Giugno ore 10:00
Venerdì 18 Giugno ore 10:00
Venerdì 25 Giugno ore 10:00

l Seminario di aggiornamento, ha come obiettivo
illustrare come oggi grazie alle tecnologie web in
Cloud, si possano gestire i processi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei Vostri Condomini
ovunque voi siate e semplificare la gestione e
comunicazione con i vostri fornitori e non solo.
Il processo di Manutenzione negli ultimi anni sta
subendo una trasformazione nella organizzazione,
grazie all'impiego di tecnologie che permettono di
digitalizzare sempre più l'intero processo,
semplificando sia le modalità di raccolta delle
richieste di intervento su chiamata per gli interventi
straordinari, sia nella pianificazione delle
manutenzioni programmate di tipo periodico in base
al tipo Condominio e impianti e servizi collegati.
Oggi semplificare la gestione si può, ed illustreremo
attraverso un caso concreto di un Amministratore di
condomini, come, attraverso la nostra piattaforma
software in Cloud ed APP ed ulteriori servizi a valore
aggiunto per lo studio si possa semplificare la
Propria gestione.

Parleremo anche di
Quali scenari di integrazione di processo
con i vostri fornitori e/o impianti collocati
nei vostri condomini?
Cosa succederà nei prossimi 5 / 10 anni,
quali evoluzioni e opportunità di
integrazione digitale?
Come prepararsi a queste opportunità?
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