
egolution SA è lieta di presentarvi la nuova web app. Il gestionale egogest

egogest
GESTIONALE IN CLOUD

Il software di
successo per le

PMI

aziende
operatori
bollettini
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egogest 
è una soluzione
gestionale 
in cloud

egogest è una web app in cloud pensata per tutte quelle 
aziende che forniscono servizi a domicilio ai propri clienti e 
hanno la necessità di redigere, sul posto un rapporto di 
lavoro oppure un bollettino di consegna.
Rendi la tua azienda digitale.

egogest
GESTIONALE IN CLOUD
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egogest, tutto quello che serve...
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egogest è una web app per la creazione dei bollettini di lavoro e consegna: permette la gestione anagrafica delle 
aziende e del parco veicoli, firma del bollettino su dispositivi mobili e invio automatico del bollettino firmato al cliente.

Permette di gestire:
    Anagrafica dipendenti
    Anagrafica clienti
    Pianificazione e calendarizzazione del lavoro
    Bollettini di consegna e rapporti di lavoro
    Geolocalizzazione
    Gestionale in cloud

Cos’è egogest?

flessibile e professionale
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egogest ti offre tutto quello di cui hai sempre avuto bisogno e ti proietta nel futuro.

Semplice
Grazie all’interfaccia user-friendly 

semplice ed intuitiva, sarà un gioco da 
ragazzi compilare i rapporti di lavoro o 

bollettini di consegna.

Personalizzabile
Potrai personalizzare i campi del tuo 

bollettino per renderlo digitale.

Perché passare a egogest?

Utile
Dona un tocco di professionalità alla 

tua azienda! Basta con i soliti 
rapporti fatti a mano: Egogest in cloud  

è l’applicazione che stavi 
aspettando!

Professionale
egogest ti porta nell’era della 

digitalizzazione.
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egogest è adatto a tutte le aziende che forniscono servizi a domicilio e hanno la necessità di redigere, sul posto un 
rapporto di lavoro oppure un bollettino di consegna.

Alcuni settori di utilizzo

MURATORE

ELETTRICISTA PIASTRELLISTA PITTORE GIARDINIERE

CORRIERE IDRAULICO FALEGNAME
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SETTORE IMPIANTISTICA
“Le problematiche riscontrate erano: 
mancanza di moduli standard dove registrare le ore di lavoro, 
difficoltà nel rintracciare gli interventi svolti dai dipendenti,
ritardi nell’elaborazione delle fatture.

La gestione amministrativa era molto difficoltosa perché la compilazione dei rapporti di lavoro da parte dei dipendenti avveniva in maniera 
improvvisata, le classificazioni dei materiali non sempre erano comprensibili e il tempo a disposizione per controllare e trasferire tutte le 
informazioni nelle fatture era poco.
Con l’impiego di egogest a fine mese è diventato molto più semplice: grazie all’utilizzo del gestionale i dipendenti di tutte le età si sono adattati 
senza fatica a compilare, dal proprio smartphone, i moduli digitali e adesso anche i più piccoli interventi vengono registrati e fattura.”

SETTORE SERVIZI
“Le problematiche che il gestionale Egogest è stata in grado di risolvere sono state: 
la tracciabilità delle consegne e dei rapporti di lavoro, 
la gestione delle contestazioni,
il controllo capillare degli addetti alle consegne o servizi.

Con il getionale egogest gli operatori trovano giornalmente in agenda l’elenco delle consegne o servizi  da effettuare,  identificano gli 
estremi della consegna o del servizio e con la registrazione delle coordinate GPS completano la certificazione dell’avvenuta consegna o servizio 
erogato.
Grazie alla personalizzazione di alcuni campi specifici per il settore e all’utilizzo di dispositivi professionali il processo risulta veloce ed il 
personale addetto viene agevolato.

È sicuro e affidabile.”

SETTORE LOGISTICA
“Le maggiori problematiche prima di dotarsi del gestionale egogest erano: 
tracciare in maniera precisa l’avvenuta consegna della merce e del lavoro effettuato, 
la pianificazione ed organizzazione delle risorse,
la digitalizzazione dei bollettini di consegna e dei rapporti di lavoro.”

Con egogest finalmente tutti i bollettini vengono fatturati dopo gli interventi con precisione e celerità.

Case History
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Pianificare le risorse 
per gestire al meglio gli 
interventi.

Pianificazione interventi

egogest, pianificare e gestire.
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egogest, tutti i bollettini in un colpo d’occhio.

Gestione risorse

È possibile visualizzare 
l’elenco di tutti i 
bollettini e il loro stato.
Ogni modifica sul 
bollettino è 
aggiornata 
automaticamente e 
istantaneamente.
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egogest, anagrafiche cliente, anagrafiche operatori e servizi, tutto sotto controllo.

Anagrafiche complete
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Dopo aver compilato il bollettino di consegna, 
il cliente firma direttamente sullo schermo 
dello smartphone.
Il cliente riceverà subito la copia del bollettino 
firmato e l’amministrazione vedrà il cambio di 
stato del bollettino e potrà fatturare 
immediatamente l’intervento.

Digitalizza i tuoi rapporti di lavoro

egogest, dal cartaceo alla digitalizzazione.
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egogest, la web app per tutti gli smartphone.
Dal dispositivo mobile, una volta effettuato il login, si gestiscono i bollettini di consegna dei clienti, e con la firma del cliente si 
termina il lavoro.

Funzionalità mobile

Login operatore Calendario interventi Lista bollettini Firma digitale
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Gestione degli interventi
L’operatore vede la lista degli interventi del giorno che completa e fa firmare al cliente.
egogest manda una copia del bollettino di consegna o del rapporto di lavoro al cliente 
aggiornando lo stato del bollettino nel sistema.

Geolocalizzazione
Grazie all’integrazione con Google Maps, al momento della firma viene registrata la posizione 
GPS.

Firma digitale
Dopo aver completato il bollettino di consegna o del rapporto di lavoro con tutti i dati, lo si 
mostra al cliente che lo firma per accettazione, direttamente dal touch dello smartphone.

Invio automatico email del bollettino di consegna o rapporto di lavoro
Acquisita la firma del cliente, si procede alla chiusura del rapporto di lavoro.
Il sistema invia la copia del bollettino di consegna o del rapporto di lavoro al cliente e aggiorna lo 
stato del lavoro in modo che la fatturazione possa essere eseguita istantaneamente.

Principali funzionalità
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Posso assegnare diversi bollettini a diversi autisti?

   Gli autisti possono creare un nuovo bollettino?

  Se ho sbagliato un bollettino posso eliminarlo?

    Posso creare un bollettino e non assegnarlo a nessuno?

FAQ - domande frequenti

Con egogest potrete assegnare i bollettini a diversi autisti.         
Gli autisti avranno le loro credenziali di accesso al gestionale e troveranno i loro bollettini.

All’interno del bollettino l’autista potrà ancora inserire informazioni in merito al lavoro svolto e 
far firmare al cliente direttamente dal loro dispositivo mobile.

Sì. Se un autista è autorizzato a farlo, avrà la possibilità di creare un nuovo bollettino
inserendo il cliente e tutte le informazioni relative al lavoro.
In automatico poi in ufficio. troverete il bollettino generato

e compilato, in maniera tale da poterlo fatturare.

Sì. Un bollettino non corretto, è modificabile solo dall’amministratore e può
essere anche annullato o cancellato.

Sì. Se volete creare un bollettino dall’ufficio e lasciare il lavoro al primo
autista che si libera è possibile.

Tutti gli autisti vedranno nel loro portale quel bollettino e l’autista che
lo apre e svolge il lavoro, si assegnerà il bollettino.
In questo modo, gli altri autisti non lo vedranno più.
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egolution SA
Via Cantonale 29
6594 Contone

www.egolution.ch
info@egolution.ch
+41(0)91 864 27 61

www.bollettinoonline.ch
info@bollettinoonline.ch
+41(0)91 864 27 61

Referenza:
Cau Trasporti

Contattaci per maggiori informazioni




