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UG19 MAXGEST

MaxGest è un gestionale specificamente realizzato per le
esigenze dei gommisti ed è in grado di supportare le
attività quotidiane in modo semplice e completo.
Tutti i moduli e le funzioni in esso presenti interagiscono in
modo sinergico cosi da garantire all’utente una gestione
fluida ed efficace delle diverse fasi del lavoro.
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“

Software molto apprezzato e
già molto diffuso
Il segreto del successo deriva
dal fatto che è stato sviluppato
su misura intorno alle esigenze
del nostro cliente…
UN SOFTWARE FATTO DAL
GOMMISTA PER IL GOMMISTA

UG19 MAXGEST

SCHERMATA INIZIALE MAXGEST

MaxGest permette di gestire:
 Gli appuntamenti tramite l’agenda
 La scheda di lavorazione per ogni veicolo
 Il magazzino degli pneumatici e del conto deposito
dei clienti
 Gestione documenti e fatturazione elettronica
 Customer Care e invii email
 Statistiche e analisi vendite
Inoltre da la possibilità ai suoi utenti di inviare email
come avvisi, reminder o semplici offerte.
Infine MaxGest può essere utilizzato su più postazioni
di lavoro e configurato per funzionare in cloud.
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UG19 MAXGEST
Tramite la gestione dell’agenda è possibile pianificare il
lavoro quotidiano in funzione del tipo di lavoro da
effettuare:
 Sostituzione Pneumatici
 Conto Deposito
 Meccanica Leggera
e delle richieste del cliente:
 Data e orario appuntamento
 Data e orario restituzione
 E altro ancora
Una volta inserito l’appuntamento nel calendario è
possibile inviare ai clienti un promemoria relativo
all’appuntamento.
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AGENDA APPUNTAMENTI

UG19 MAXGEST
La scheda Veicoli è uno strumento utilissimo che MaxGest
mette a disposizione agli utenti per avere a portata di mano
tutte le informazioni relative ad un veicolo e relative ai
lavori effettuati:





Proprietario
Data Immatricolazione
Data Revisione
E molto altro ancora

Tutte le informazioni presenti nella scheda veicolo sono
selezionate, correlate ed estratte automaticamente dal
programma.
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SCHEDA VEICOLO

UG19 MAXGEST
1. Il treno gomme del cliente viene memorizzato ed
associato alla targa del proprio veicolo.
2. MaxGest rilascia un documento che certifica la presa in
carico degli pneumatici che sarà firmato dal cliente.
3. Inoltre il programma è stato dotato di una sorta di
intelligenza artificiale che, in fase di sostituzione degli
pneumatici, gli permette, partendo dall’analisi dei
movimenti pregressi, di suggerire all’operatore quelli
che saranno gli pneumatici che devono essere presi in
carico nel magazzino in conto deposito

Ogni treno pneumatici viene registrato per targa, cliente,
ubicazione, tipo e quindi per stato. La stampa delle
etichette con barcode rende immediata l’ubicazione prima
e la ricerca pneumatico a magazzino poi.
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CONTO DEPOSITO

UG19 MAXGEST
La gestione documenti in MaxGest è stata realizzata in
modo di avere un unico punto di accesso a tutti i
documenti fiscali e non:





DDT
Fatture
Note di Credito
Buoni Lavorazione

Altra funzione molto comoda per gli utenti è quella di poter
inviare ogni documento tramite email in formato PDF con
un semplice click dal mouse.
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GESTIONE DOCUMENTI

UG19 MAXGEST
In MaxGest è possibile gestire la relazione con il proprio
cliente in modo semplice ed efficacie, selezionando ed
inviando email con pochissimi click.
Le estrazioni dati possono essere utilizzate per:
Effettuare richiami relativi alla scadenza della revisione
Inviare avvisi per la manutenzione programmata
Inviare offerte specifiche in funzione del tipo di veicolo
Inviare promemoria relativi all’effettuazione del Conto
Deposito
 Inviare promemoria relativi agli appuntamenti fissati
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CUSTOMER CARE

UG19 MAXGEST
Le statistiche disponibili in MaxGest permettono, in tempo
reale, di controllare le attività quotidiane e di verificare:
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L’andamento generale delle vendite
Le vendite per singolo cliente
I dati sui carichi e gli scarichi di un singolo articoli
Analisi delle marginalità ottenute sugli articoli

STATISTICHE E ANALISI

UG19 MAXGEST
PROPOSTA COMMERCIALE / OFFERTA LANCIO
 Demo gratuita 30 gg per i clienti Univergomma interessati
 Dopo il periodo di prova ai clienti che vogliono continuare ad utilizzare il programma viene
attivata la licenza
COSTO ATTIVAZIONE LICENZA

1.500 euro una tantum

COSTO RINNOVO ANNUALE (dal secondo anno)
Comprensivo di:
• Rinnovo licenza
• 10 ore di assistenza da remoto da utilizzare nel corso dell’anno

1.000 euro/anno

Per gli interventi non compresi nel canone annuo potranno essere comprati dei pacchetti
prepagati a consumo da utilizzare durante l’anno.
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UG19 MAXGEST
PROMO / ACCORDI MOMO TIRES

I clienti con un accordo MOMO Tires possono attivare la licenza MAXGEST alle stesse
condizioni, ma in più ricevono un rimborso a fine anno di 0,50 euro a gomma Vettura – TL –
SUV 4X4 sulle gomme acquistate a marchio MOMO Tires
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GRAZIE!
UNIVERGOMMA.IT
Seguici su

