GESTIONALI PERSONALIZZATI:
LE SOLUZIONI DELLA JAVALABS
MOBILE SOLUTIONS

QUANDO SERVE
UN GESTIONALE
PERSONALIZZATO
ESEMPI E DESCRIZIONI
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GESTIRE, SALVARE ED
AGGIORNARE I DATI
Quando si arriva a dire "Ho bisogno di un gestionale personalizzato?". Quando si ha
l'esigenza di tenere sotto controllo il proprio business, magari da un browser, da
telefonino, da sedi diverse o perfino in mobilità. Non è detto che si debba avere
una multinazionale per aver bisogno di un gestionale. Basta una piccola azienda e
l'esigenza di migliorare il proprio lavoro avendo sempre sotto controllo i propri
dati sia sensibili che non.
Si può gestire un piccolo negozio, un magazzino, una collezione d'abbigliamento, i
prodotti di una cucina, una dispensa, i propri agenti, il proprio parco macchine....
tutto è gestibile con un semplice click.

La nostra esperienza decennale è frutto di
soluzioni sviluppate negli anni e migliorate
con lo studio delle nuove possibilità. I
nostri clienti soddisfatti sono il nostro
biglietto da visita.
Abbiamo aiutato un'azienda che si occupa della manutenzione dei POS per 3
gruppi bancari ad avere tutto sotto controllo gestendo le matricole, i negozi, i
propri tecnici, il proprio parco macchine, i propri magazzini, le spedizioni dei resi e
dei nuovi apparecchi.
Abbiamo aiutato 7 municipi di Roma Capitale a gestire le situazioni di emergenza
sociale con un gestionale ad hoc per il PUA (Punto Unico di Accesso) in grado di
tenere traccia dei bisogni dei cittadini, di effettuare report mensili e settimanali, di
gestire nuclei familiari ed assistenti sociali.
Abbiamo aiutato un'azienda finanziaria a gestire le sue pratiche di noleggio e
leasing dando accesso ai suoi clienti, fornitori, agenti e banche eroganti. Ora
possono avere a portata di click ogni contratto, ogni rata, ogni fornitore, ogni
mancato pagamento ed ogni riscatto di bene.

Possiamo aiutare anche il tuo business?

ALCUNI DEI
NOSTRI NUMERI

1M
1 Milione sono le righe del
database più grande da noi
realizzato (da più di 6 anni
ormai). Riusciamo a gestire
una mole di dati anche
molto elevata utilizzando
un semplice browser.

14
I clienti che utilizzano il
nostro software gestionale
realizzato appositamente
per loro. Alcuni lo usano da
più di 7 anni senza aver mai
perso un dato e senza aver
avuto disservizi.

5
Sono le soluzioni già pronte
all'uso. Gestionale
finanziario, Gestionale per il
magazzino, Gestionale per il
negozio, Gestionale del
personale e Gestionale
condominio

4
I secondi necessari a capire
se il tuo business è pronto
ad avere un gestionale
personalizzato per le sue
esigenze. Se la risposta è si,
chiedici come possiamo
aiutarti.
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