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Convenzione Consorzio QLT

SCONTO SULLA LICENZA DEL 45%

Canone con decorrenza a partire dal semestre successivo alla stipula del contratto
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In occasione della nostra partecipazione al meeting QLT 2023

rinnoviamo la nostra convenzione per tutti i soci



Convenzione Consorzio QLT

INTEGRAZIONE

fino al 31 dicembre 2023
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per tutti i soci QLT Automotive

sarà attivata gratuitamente



eMotori

Le nostre soluzioni

RICAMBI OFFICINA



eMotori
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Per i ricambisti

 Banche dati TecDoc e DAT

 Ricerca per targa e telaio

 Sostituzione articoli

 Aggiornamento dei listini on line

 Codici a barre e Terminalini

 Sconti per cliente e per categoria cliente

 Distinta prezzi netti

 Scorta minima/massima

 Gestione fornitori per articolo

 Prezzi netti di vendita

 e-Commerce B2B e B2C

PRINCIPALI 

FUNZIONI DEL 

GESTIONALE

























eMotori
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Le nostre novità

Oltre alle banche dati dei 

ricambi, il gestionale eMotori 

integra il motore di ricerca 

Qricambi per confrontare in 

tempo reale la giacenza e i 

prezzi degli e-commerce B2B 

dei tuoi fornitori.

Integrazione Qricambi



eMotori
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Le nostre novità

eLogistica è l'app in grado di 

semplificare e velocizzare il 

lavoro del magazziniere nelle 

fasi di carico e scarico merce, 

inventario e preparazione 

della merce, tramite l’utilizzo 

di smartphone o terminalini.

App eLogistica



eMotori
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Le nostre novità

Fidelizza le tue officine 

fornendo loro uno 

strumento utile per 

realizzare i loro preventivi 

e generare ordini 

automaticamente al tuo 

magazzino ricambi.

GOWEB



eMotori

 Da oltre 30 anni noi di eMotori sviluppiamo Soluzioni Software e Servizi per il settore motoristico, 

rispondendo alle esigenze specifiche di gestione delle aziende di questo settore.

Chi siamo

TIPI DI ATTIVITA’:

 Auto e Moto

 Veicoli industriali

 Macchine agricole

 Macchine movimento terra

 Motori marini

 Gru e carrelli elevatori

SETTORI:

 Magazzini ricambi

 Officine



eMotori

I nostri punti di forza

Il nostro reparto sviluppo è formato da informatici 

appassionati, pronti a programmare soluzioni innovative e 

trovare soluzioni ai bisogni dei nostri clienti. Le nostre applicazioni 

sono semplici da usare perché pensate per essere utilizzate dagli 

operatori.

Il team di assistenti è sempre pronto ad aiutarti 

durante il tuo lavoro, con numerosi strumenti di supporto 

online, telefonico e con collegamento da remoto.

Trattative chiare e trasparenti grazie alla cura dell’ufficio 

commerciale che saprà guidarti a fare l’acquisto 

giusto.



eMotori

I nostri punti di forza

Grazie alla nostra partnership con Sistemi SPA le nostre 

soluzioni sono all’avanguardia e integrabili con molteplici moduli 

per la gestione aziendale.

Questa collabora ci permette di avere anche oltre 27 Partner 
qualificati sparsi per tutto il territorio italiano.

Il risultato? Più di 300 aziende hanno scelto 

eMotori, così ripartite:

45%

28%

27%

Ricambisti

Officine

Concessionarie



Per saperne

di più

RICHIEDI UNA DEMO

Se vuoi approfondire le nostre soluzioni

gestionali e i moduli ad essi correlati puoi

contattarci per fissare una dimostrazione da

remoto con un nostro operatore.


