SE L’AUTODEMOLIZIONE FA BUSINESS ONLINE
CON CERCARICAMBI SI PUÒ
Vuoi implementare le funzionalità del tuo sito e vendere via web come una grande azienda?
Grazie al supporto di Cercaricambi.it da oggi puoi aggiungere il “carrello” al tuo portale e ricevere
ordini in tempo reale da parte dei tuoi clienti.
«Abbiamo creato un modulo specifico per autodemolitori, che consente loro di strutturare un vero
e proprio pannello e-commerce in pochi passaggi – spiega il team di Cercaricambi.it – Così i
demolitori potranno pubblicizzare i ricambi a loro disposizione direttamente nel proprio sito
internet».
La grande innovazione del sistema targato Cercaricambi.it è l’immediata integrazione del carrello
con il gestionale. «Il nostro sistema può avvalersi di un aspetto fondamentale, impossibile da
reperire altrove: l’automatica sincronizzazione dei dati di magazzino con il sito – continuano da
Cercaricambi.it – In questo modo gli autoriparatori potranno conoscere quali pezzi il demolitore ha
“in casa”, visualizzarne le caratteristiche specifiche e ordinare i ricambi che desiderano in un
istante. L’intero procedimento viene portato a termine, dal primo click all’ultimo, all’interno del
dominio dell’autodemolitore».
«Il nostro prodotto è già attivo presso diversi centri di demolizione e tarato sulle esigenze della
categoria – racconta il team di Cercaricambi.it - Noi non vendiamo un software standard,
proponiamo un sistema ideato appositamente per gli autodemolitori e seguiamo ogni passaggio
con i nostri consulenti e un call center dedicato».
«L’idea di offrire una vetrina online ci è venuta lavorando giorno dopo giorno a fianco dei
demolitori: è una strada che le grandi imprese stanno già battendo e allora ci siamo chiesti
“Perché non deve essere possibile anche per le piccole realtà?” – concludono da Cercaricambi.it Siamo partiti da questa provocazione e abbiamo creato un “Amazon del ricambio”, dove chiunque
abbia un magazzino può vendere i propri pezzi online: è l’autodemolizione 2.0».
La piattaforma e-commerce di Cercaricambi si attiva in pochi passaggi (consulta la demo su
http://demo.cercaricambi.it) e consente all’autodemolitore di avere un unico interlocutore per il
sistema gestionale e il carrello di vendita online.
Per informazioni:
Devproject S.r.l. – Cercaricambi.it
0362.1841033 - Numero Verde 800.912.459
www.cercaricambi.it - info@cercaricambi.it

I vantaggi di Ecodev
Il software Ecodev è completo di Banca dati listino ricambi consultabile anche con la TARGA del veicolo.
L'identificazione del veicolo del Cliente che vi richiede il ricambio è rapido e veloce, è sufficiente inserire la targa e il
software identifica in modo preciso l'autoveicolo e la data di immatricolazione, informandovi in tempo reale dei
ricambi di quel veicolo disponibili nel vostro magazzino. Nel caso non fosse disponibile il ricambio già smontato nel
vostro magazzino, il software evidenzia i veicoli presenti nel piazzale del vostro centro di autodemolizione su cui è
previsto il montaggio dello stesso ricambio. La banca dati comprende i prezzi di listino, i codici dei ricambi originali, la
compatibilità di montaggio dei ricambi su altri veicoli, le sigle motore, il valore commerciale del veicolo. L'integrazione
in Ecodev della Banca Dati Listino Ricambi consente di ottenere un archivio Veicoli ritirati per la rottamazione,
completo di tutti i dati tecnici che facilitano la gestione del magazzino ricambi Ecodev. Ecodev è un progetto
innovativo realizzato per soddisfare le specifiche esigenze delle aziende coinvolte nella gestione dei veicoli destinati
all'autodemolizione, che semplifica il coordinamento delle pratiche di autodemolizione e l'adempimento delle
normative vigenti. I moduli software ed i servizi sono stati realizzati al fine di sintetizzare i numerosi processi necessari
alla gestione dell'attività degli Autodemolitori e delle Concessionarie Auto, ottimizzando i tempi operativi e l'efficienza
del personale.
I servizi di Ecodev:


modulo demolizione: Gestione Demolizione Autoveicoli, Certificato di Rottamazione, Pra, Registro di Pubblica
Sicurezza



modulo rifiuti: Gestione Rifiuti, Formulari, Registro Carico/Scarico, Dichiarazione MUD



modulo contabilità: Gestione DDT, Fatture, Cassa, Banca, Prima Nota



modulo e-document: Gestione archivio Documenti PDF, Acquisizione tramite scanner



modulo codice a barre: Gestione Codice a Barre, Stampa etichette identificativa Veicolo, Lettore codici a
barre



modulo UNRAE: Gestione Esportazione dati Veicolo per trasferimento tramite portale UNRAE
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modulo ricambi: Gestione Magazzino ricambi



modulo concessionari: Gestione Pratiche Autodemolizioni per Concessionarie Auto con trasferimento
automatico dei dati al centro di Autodemolizione



modulo visure PRA: Gestione Visure Pra con ricezione dei dati direttamente nel modulo demolizione



servizio SMS: Gestione invio SMS di eventuali note informative provenienti dal modulo demolizione



modulo circolari: Accesso a circolari informative e normative tramite interfaccia web

