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PROGRAMMA SEGNALATORE



Cosa è il Programma Segnalatore

Con il Programma Segnalatore di eMotori guadagni presentandoci ai tuoi clienti.

Segnalaci un cliente del settore motoristico (magazzino ricambi, officina, autosalone o 

concessionaria) e noi gli mostreremo le nostre soluzioni software. 

Se acquista guadagni sul contratto e sul canone dei successivi 3 anni.
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Chi siamo

Oggi eMotori è leader nel mercato delle soluzioni per l’informatizzazione di aziende

del settore aftermarket automotive.

La suite eMotori include software gestionali pensati per il settore motoristico,

ovvero con tutte le funzioni per soddisfare le esigenze quotidiane di magazzini

ricambi, officine e vendita veicoli.

Un gestionale generico non è sufficiente per il lavoro quotidiano in questo settore, per

questo è necessario rivolgersi a soluzioni verticali.

Da oltre 30 anni conosciamo a fondo questo settore e studiamo soluzioni adatte alle

sue esigenze.
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Il mercato

Il mercato a cui ci rivolgiamo è abbastanza ampio, perché comprende magazzini ricambi, officine e 

vendita veicoli di ogni categoria:
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Servendo attività da una postazione di lavoro ad aziende più complesse di grandi dimensioni. 



Il gestionale

La soluzione specifica per la gestione

completa di tutti i processi del commercio

di ricambi all’ingrosso e al dettaglio.

Tra le funzioni più utili 
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Un gestionale che semplifica il lavoro

delle officine di ogni tipo di mezzo:

dall'accettazione alla fatturazione.

Tra le funzioni più utili 

Il software studiato per rispondere alle

esigenze gestionali dell’Autosalone e della

Concessionaria di tutti i tipi di veicoli.

Tra le funzioni più utili

Ricambi Officina Veicoli

 Banche dati TecDoc e originali

 Banche dati DAT e Motorizzazione

 Integrazione con piattaforme di vendita online

 Codici a barre

 Sconti per cliente e per categoria cliente

 Distinta prezzi netti

 Scorta minima/massima

 Gestione fornitori per articolo

 Prezzi netti di vendita

 Integrazione e-commerce B2B e B2C

 Banche dati con ricerca per targa e telaio

 Banche dati TecDoc, DAT, Listini Online

 Tempari

 DMS casa madre

 Gestione commessa e agenda d'officina

 Preventivi automatici

 Lavori in garanzia

 Contabilità

 Fatturazione

 Marcatempo

 Moduli specifici per veicoli industriali

 Acquisizione banche dati (listini veicoli nuovi e usati)

 Scambio dati con casa madre

 Listini e politiche commerciali

 Contabilità

 Documenti di vendita e acquisto

 Analisi e reporting vendite e acquisti

 Quotazione Veicoli

 Gestione veicoli nuovi e usati

 Gestione dell'iva in regime del margine

 Gestione preventivi e contratti

 Immatricolazioni e permute

eMotori è la risposta ai bisogni dei tuoi clienti del settore motoristico.



Oltre il gestionale
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Nella suite eMotori abbiamo sviluppato anche

 Soluzioni in Cloud

libera l’azienda dalla gestione di un server e accedi da dovunque

 App eService

l’app per le officine che necessitano di creare documenti di accettazione in mobilità

 Piattaforma e-commerce B2B

per vendere ricambi a dettaglianti e officine

 Piattaforma e-commerce B2C

sfrutta la potenza di Prestashop per vendere online a tutti e gestire tutto dal 

gestionale

 GOWEB

lo strumento per la gestione degli ordini per ricambisti che fidelizza le officine

… e molto altro



Il processo commerciale
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Processo commerciale

Se un tuo cliente appartiene al settore motoristico allora puoi proporre le nostre soluzioni, e nel caso il cliente 

fosse interessato puoi presentarlo a noi di eMotori.

Noi ci occuperemo di organizzare una dimostrazione dei nostri software con un operatore in modo da 

rispondere alle richieste del cliente. 

Se il cliente firma il contratto otterrai la tua provvigione.

Segnalatore

•Informazioni

Il Segnalatore 
individua le 
aziende del 
settore 
motoristico e 
fornisce le 
informazioni di 
base sui prodotti 
gestionali 
eMotori

Segnalatore

•Segnalazione

Il Segnalatore 
indica all’ufficio 
commerciale 
eMotori le 
richieste di 
dimostrazione 
della suite

eMotori

• Demo

eMotori 
realizza la 
demo. Il 
Segnalatore 
può decidere 
se partecipare 
alla Demo 

oppure no.

eMotori

• Offerta 
commerciale

Il buon fine 
della demo fa 
sì che possa 
avere inizio la 
trattativa 
commerciale

eMotori

• Firma del 
contratto

Il cliente firma il 
contratto con 
eMotori.

Segnalatore

• Provvigione

Il Segnalatore 
riceve le sue 
provvigioni.



Cosa offriamo
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Inoltre:

 Formazione gratuita sulle nostre soluzioni

 Materiale informativo per presentare eMotori ai tuoi clienti

 Visibilità sul nostro sito www.emotori.com 

* La trattativa è protetta per sei mesi dalla presentazione dell’offerta. 

La firma del contratto entro questo periodo dà diritto alla provvigione.

20% sul contratto

+

5% sul canone nei 3 anni successivi

Guadagno per ogni trattativa andata a buon fine



CONTATTI

Da oltre 30 anni ci occupiamo di 

soluzioni software e servizi per il 

settore motoristico.

mailto:marketing@emotori.com
http://www.emotori.com/

