
La soluzione specifica per  
il settore macchine agricole 
 
 

IL SOFTWARE GESTIONALE PROGETTATO PER  

MIGLIORARE L’EFFICIENZA DELLA TUA  AZIENDA 

Velocizzi le operazioni di vendita, riparazione macchine e  

commercio ricambi recuperando tempo. ✓ 

Realizzi un'efficace gestione amministrativa, fiscale e  

normativa 
✓ 

Gestisci e monitori in modo rapido e misurato l’intero  

processo di approvvigionamento e la logistica. ✓ 

Mantieni il controllo su tutte le aree aziendali e prendi  

decisioni consapevoli grazie ad analisi e report completi. ✓ 800.911.945  

 Numero Verde 



Il software gestionale completo per rispondere  
alle tue esigenze di gestione, amministrazione e controllo 

 

eSOLVER per i Motori è la soluzione di gestione modulare e scalabile concepita per migliorare l'efficienza e 

semplificare l'attività di riparazione e vendita macchine agricole e da giardinaggio nuove, usate e dei relativi 

ricambi. 

OTTIMIZZA LA GESTIONE VENDITE MACCHINE 

La soluzione VEICOLI risponde perfettamente alle tue esigenze gestionali ed amministrative offrendo tutte le funzioni tipiche 

della vendita di macchine agricole e da giardinaggio. Dopo aver inserito il cliente in anagrafica è possibile generare il 

preventivo, che alla conferma può essere facilmente trasformato in contratto per la vendita di macchine, attrezzature e 

servizi. Ogni trattativa viene assegnata a un determinato venditore, l’applicativo permette il pieno controllo sull’andamento 

delle vendite e le provvigioni. Avrai a disposizione strumenti specifici per verificare la redditività dei mezzi, l’ubicazione, 

per la gestione immatricolazioni e così via. L'aggiornamento in magazzino, contabilità e statistiche sarà automatico. 

CONTROLLA L’EFFICIENZA 

DELL’OFFICINA 

Alla conferma si genererà la commessa di 

allestimento della macchina venduta mettendo a 

planning dell'officina l’intervento.  

La soluzione OFFICINA include la gestione dello 

storico interventi e revisioni, delle garanzie, la 

definizione di listini e politiche commerciali per 

ricambi e manodopera. Verifichi in tempo reale la 

marginalità dell’officina: grazie a strumenti come il 

marcatempo, ad esempio, puoi mantenere il totale 

controllo sulle presenze e le ore lavorate per 

valutare con precisione le performance degli 

operatori. 

Adottando anche la soluzione RICAMBI, potrai 

automatizzare e ottimizzare la vendita e 

l’approvvigionamento di ricambi e attrezzature. 

L’applicativo permette di massimizzare totalmente 

la produttività nella gestione del magazzino: dalla 

definizione di un’articolata politica commerciale 

alla gestione della vendita al banco, dalla gestione 

degli acquisti al calcolo del fabbisogno, la gestione 

degli inventari e dei resi. Sono incluse funzioni che 

facilitano le attività degli operatori (es. avviso 

vendite sotto costo), acquisizione dati da 

terminalini portatili, e strumenti avanzati di 

analisi e reporting. 

VELOCIZZA LA GESTIONE  

DEL MAGAZZINO RICAMBI 

eSOLVER per i Motori prevede anche moduli per la gestione 

amministrativa, fiscale e contabile automaticamente alimentati da tutti i 

processi aziendali gestiti.  La soluzione è costantemente allineata alla 

normativa per garantire un valido supporto nella gestione aziendale. 

GESTIONE COMPLETA  
DELLA TUA AZIENDA 



eSOLVER  per i Motori è suddiviso in 3 configurazioni:  VEICOLI per il commercio macchine; OFFICINA per 

la riparazione e RICAMBI per  la vendita ricambi. 

Schema processi e funzioni per area gestionale 



800.911.945  

 Numero Verde 

Contatti di eMotori 

N. verde: 800.911.945 

E-mail: marketing@emotori.com 

Tutti i dettagli della soluzione software al 

sito www.eMotori.com 

Contattaci per una 
DEMO GRATUITA 

www.eMotori.com 


