SVILUPPIAMO SOLUZIONI

SelfAdministrator

mysolution

per la tua attività
Amministra la complessità del tuo lavoro
con SelfAdministrator
Chiaro, organizzato, versatile.

GESTISCI IL TUO LAVORO
L’analisi e la gestione delle potenzialità del tuo lavoro,
nonché delle performance che ne possono derivare,
possono essere riassunte in due enunciazioni:
• Best Practice
L’insieme delle pratiche necessarie a gestire
al meglio risorse e metodologie, per un effetto
positivo sulle performance aziendali
• Best Fit
Verificare come le pratiche, che dipendono
da fattori interni ed esterni all’organizzazione
aziendale, possono adattarsi ai differenti
contesti, ed avere un riscontro positivo
sulle performance lavorative.
SelfAdministrator ti aiuta ad organizzare, controllare e gestire in modo ordinato e continuativo tutti
gli eventi del tuo lavoro e la loro successione.
Ti consente di avere in ogni momento una visione
chiara e complessiva di ogni azione intrapresa e da
avviare , dei costi sostenuti e delle entrate previste
per il lavoro svolto.

A CHI È RIVOLTO
SELF ADMINISTRATOR
SelfAdministrator è stato creato per assistere
l’Amministratore di Condomini nello svolgimento
quotidiano di tutte le attività necessarie nel proprio
lavoro.
Attualmente in commercio esistono infatti molti
programmi destinati alla gestione del Condominio
stesso, ma nessuno di loro in realtà si occupa di
aiutare l’ Amministratore nel suo lavoro specifico.
Ma SelfAdministrator non è solo questo.
SelfAdministrator può essere utilizzato da tutti
coloro che hanno la necessità di controllare,
in modo flessibile ed integrato , l’insieme delle
pratiche nella propria attività. Permette di gestire
gli appuntamenti, le relazioni con i rappresentanti
di commercio, i lavori intra-aziendali, gli eventi
come fiere ed incontri, ed ogni situazione dove è
importante programmare e conoscere in maniera
dettagliata il valore del proprio tempo.

ASSICURATI DI VALORIZZARE
IL TUO LAVORO
Chiudendo la chiamata esterna con SelfAdministrator puoi generare automaticamente la compilazione della distinta dei lavori, raggrupparli per
unità, obiettivo, per periodo e di emettere la relativa nota spese o la fattura.
E puoi integrare ogni documento personalizzandolo
con altre voci, stamparlo e archiviarlo.

COME È ORGANIZZATO

NON PERDERE TEMPO

SelfAdministrator è formato da un insieme
coordinato di funzioni che , a partire da dati di
base come le anagrafiche oppure l’ obiettivo da
raggiungere, pianificano il percorso che permette
di conoscere il tempo impiegato per ogni attività,
il suo costo e la sua motivazione, formulando
un confronto fra il costo - ricavo atteso e quello
effettivamente realizzato.
Questa comparazione permette poi di rettificare
ad esempio, preventivi sottostimati nei costi
integrandone la differenza, oppure di realizzare
specifici modelli da utilizzare nel futuro.
In SelfAdministrator puoi controllare il lavoro
dei collaboratori mentre attraverso un pannello
contenente molteplici funzioni di amministrazione,
puoi creare distinte, gestire le chiamate telefoniche,
fatturare ed avere una statistica aggiornata di
tutti i movimenti suddividendoli per tipologia ed
obbiettivo, raffrontandone in caso di necessità i
singoli elementi.

Con SelfAdministrator gestisci con facilità ogni
chiamata esterna ed un pannello ti guida per
ricordarne gli aspetti più importanti.
Niente post-it da ricopiare, da ricordare o peggio
da rischiare di perdere. Ogni azione è collegata
con un suo obiettivo, con il collaboratore che
ne è responsabile, con la priorità e il motivo
della chiamata, con le eventuali persone esterne
collegate, la zona, la data e l’ orario dove l’evento
si manifesterà.
Inoltre hai la possibilità di crearne una descrizione
più dettagliata, di vedere immediatamente se
esistono altri incontri fissati per il medesimo
obiettivo e di duplicare la chiamata permettendoti
una facile ed immediata visione degli impegni.

ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO

RIVOLGI ALTROVE
LE TUE ENERGIE
SelfAdministrator si incarica di fare con velocità e
precisione ogni funzione ripetitiva al posto tuo.
L’invio di comunicazioni, anche in grandi quantità, sono
immediate ed il controllo su ogni inoltro ti garantisce
la tranquillità della consegna. Per ogni anagrafica
puoi indicare diverse modalità ed impostarne la
lingua del destinatario, in italiano o tedesco. Non ti
devi preoccupare di ricordare il valore delle singole
prestazioni: il listino personalizzato lo fa per te.

SelfAdministrator è costantemente aggiornato ed
allineato alle norme di legge in vigore. Vent’anni
anni di esperienza, a stretto contatto con gli
operatori del settore, ci hanno permesso di rendere
sempre più efficiente il prodotto e attualizzato alle
esigenze che via via sono emerse.
• Aggiornamenti dei prodotti direttamente
via internet
• Assistenza telefonica tramite call center
• Servizi di avviamento e formazione con tariffe
convenzionate
• Acquisto di ulteriori moduli e/o postazioni di
lavoro a condizioni esclusive
• Intervento diretto e in tempo reale sul sistema
del cliente
• Verifica della corretta installazione
e configurazione degli applicativi
SelfAdministrator
• Controllo dell’ integrità della banca dati.
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