
EasyPlan Web
Soluzioni per aziende di impiantistica a portata 
di clic

EasyPlan Web è una piattaforma della suite 
EasyPlan. La suite EasyPlan è un contenitore formato 
da componenti standard e personalizzabili. 

Il motore di base è EasyPlan Core Duo, un ef�iciente e 
solido sistema di back-end che si adatta a qualsiasi 
esigenza di front-end. Permette di costruire software 
su misura sfruttando tutte le caratteristiche esistenti 
e aprendosi a tutte le richieste dei clienti con 
l’aggiunta di servizi personalizzati.

EPW rappresenta il perfetto supporto per le attività 
tecnologiche integrate con le aziende di vigilanza. 
EPW è una piattaforma integrata che permette 
di gestire le attività di magazzino, operative, 
commerciali e amministrative.

EPW è stato sviluppato secondo il paradigma 
Software as a Service che consente di utilizzare il 
sistema semplicemente tramite un web browser.

7 vantaggi di EasyPlan Web

EasyPlan Web offre alle aziende che 
lo utilizzano una serie di vantaggi:
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E’ dotato di un social CRM che agevola la comunicazione 
tra gli attori coinvolti nei processi e permette di avere 
delle informazioni aggiuntive sugli stati di avanzamento 
dei processi delle installazioni e delle manutenzioni.

Mediante utilizzo di speci�iche app, comunica e 
interagisce con i vari attori che si interfacciano con 
l’azienda: dipendenti, clienti, forza vendite, tecnici, 
operatori vari.

Essendo una piattaforma multi-aziendale, consente di 
gestire le attività di aziende di qualsiasi dimensione, 
dalla singola struttura ai gruppi societari rami�icati sul 
territorio.

E’ integrato con le procedure della centrale 
operativa, offrendo all’operatore di centrale una 
visione più ampia del cliente interessato e del 
relativo impianto automatizzandone le richieste 
di manutenzione.

Automatizza le procedure e i �lussi, responsabilizza le 
funzioni aziendali in un ciclo integrato di produzione del 
servizio offerto.

Consente e pone le basi per il controllo di gestione e per 
la business intelligence, dispone di una centrale tecnica 
che permette il monitoraggio e la piani�icazione delle 
attività dei tecnici, collegata in tempo reale con 
magazzino e uf�icio commerciale.

Tramite un sistema avanzato di badgiature (con tecnologie 
NFC o in GPS) l’azienda è in grado di sapere in 
qualsiasi momento e in tempo reale l’allocazione della 
forza lavoro nelle varie strutture.



GESTIONE COMMESSA
Controlla i tempi di esecuzione delle attività, l’impiego e le 
movimentazioni di materiale. Strumenti di reportistica 
analizzano l’andamento della singola commessa.

CENTRALE TECNICA E APP TECNICA
La centrale piani�ica, monitora e analizza l’operatività 
delle aziende. L’app dei tecnici è un gestionale per 
dispositivi mobile dedicato all’assistenza clienti.

MODULO MOVIMENTAZIONE E FATTURAZIONE
Gestione di prefatturazione e fatturazione semplice, 
immediata e automatizzata grazie alle attività dei 
tecnici sull’applicazione mobile.

MODULO INCASSI
Gestione SEPA, trasmissione �lussi RIBA, RID o bollettini, 
gestione degli incassi tramite codice a barre, distinte 
di incasso in tempi rapidi.

Altri prodotti della Suite
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EasyPlan Analytics è la piattaforma che effettua 
analisi di carattere economico delle marginalità sulle 
commesse.
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EasyPlan Tech consente di arricchire le informazioni 
provenienti dalla piattaforma di centralizzazione 
degli allarmi MVS NET con tutte le altre gestioni.

                                      
My EasyPlan si basa sulla personalizzazione del 
prodotto e comprende 4 moduli:

1) EasyPlan Phone: integrazione per il centralino.
2) EasyPlan Mobile: insieme delle applicazioni. 
Il cliente può chiedere la personalizzazione delle app.
3) EasyPlan Sint: sistema di sincronizzazione con 
piattaforme esterne (es. paghe, contabilità, carta 
carburante, ecc.).
4) EasyPlan Net: è possibile personalizzare il portale 
dipendenti e il portale clienti.

MODULO HR E PERSONALE
Scadenziario tecnico, amministrativo e contrattuale 
dei dipendenti, gestione delle presenze, elaborazione 
e trasmissione al software paghe.

MODULO COMMERCIALE
Comprende la gestione clienti, contratti e servizi in 
ottica di gruppo, gestione disdette, modi�iche, volture 
e sospensioni dei servizi.

CRM
Il Customer Relationship Management gestisce la 
ricerca di nuovi clienti, crea campagne sulla base degli 
obiettivi aziendali, anagrafa e analizza i lead e i prospect.

GESTIONE MAGAZZINO
Gestisce le anagra�iche, le giacenze e le movimentazioni, 
gli ordini (RDA e RAM), i documenti di trasporto e i 
servizi post-vendita con la gestione dei resi.
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