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Poseidon: il software integrato
per il settore nautico

S

i avvicina il D-Day della presentazione al 50° Salone Nautico di Genova di Poseidon,
il software integrato per cantieri ed
operatori nautici, in programma dal 2
al 10 ottobre 2010.
La soluzione, realizzata da Point
Office Company Srl in collaborazione con Diamante Spa società
partecipata dal “Gruppo 24 Ore”,
ha già riscosso nel corso del 2010
grande successo in occasione di
altri due eventi internazionali come
il Big Blu di Roma e lo Yach Med
Festival di Gaeta.
Poseidon gestisce in modo
semplice ma dettagliato le imbarcazioni, le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rimessaggio. Semplici funzionalità
consentono di inviare in lavorazione
i preventivi approvati, controllare le
fasi fino al loro completamento, effettuare la chiusura definitiva della commessa da cui è possibile generare in
automatico la fattura finale.
Grazie a Poseidon è possibile ottimizzare la gestione delle attività
coniugando la semplicità alla tecnologia più avanzata ottenendo così
una riduzione dei costi operativi ed
un reale aumento della produttività

L’Azienda

Point Office Company Srl è
un’Azienda costituita allo scopo
di progettare e realizzare software innovativi per la gestione
aziendale, completamente integrati e allineati con le moderne
tecnologie ed applicazioni di “office automation”.
Il punto di forza e di distinzione, raggiunto grazie alla collaborazione con Diamante Spa,
risiede nella sua capacità di coniugare esperienza applicativa
nella realizzazione di programmi
gestionali con i nuovi strumenti
oggi disponibili per tutti quegli imprenditori che vogliono cogliere
le opportunità di mercato e di business rese disponibili dalle moderne tecnologie e da internet.
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aziendale.
Porto&diporto intervista Fabio Legni, amministratore delegato di Point
Office Company.
Come ha risposto il mercato

Fabio Legni
all’offerta del vostro gestionale?
Siamo molto soddisfatti dei risultati
ottenuti. Quanto rilevato in occasione dei saloni nautici di Roma e Gaeta
e la quantità di operatori del settore
con cui ci confrontiamo quotidianamente, ci conferma che Poseidon è
ciò che serve alle imprese che operano nel comparto.
Perchè Poseidon è considera-

to il gestionale, attualmente, più
completo nel panorama dei software aziendali?
Si tratta di una soluzione semplice
e completa in grado di supportare
tutte le attività nautiche, da quelle
gestionali a quelle amministrative, e al tempo stesso innovativa
in quanto arricchita di una serie di
servizi on line, così come prevede
il modello software + services.
Grazie alla perfetta integrazione
con DMT Professional è possibile
attivare la suite prodotti di comunicazione BPOS di Microsoft (videoconferenza, chat…) ed anche
la possibilità di utilizzare i servizi
di Network24 che consentono
lo scambio dati automatico tra
l’Azienda ed il proprio commercialista.
...quindi non solo cicli di lavorazione degli ordini ma anche contabilità.
Assolutamente si. Ampie funzionalità, anche post fattura, di Contabilità
Generale. In soli tre anni di vita questo prodotto destinato alle piccole e
media imprese è stato adottato da
aziende che rappresentano l’eccellenza del settore nautico.
Michela Fanis

Poseidon

Poseidon disponibile in modalità licenza d’uso ed a breve anche in versione on line, è attualmente utilizzato da Concessionari autorizzati: Bavaria, Century Boats, Cab, Capelli, Cranchi, Fiart Mare, Gagliotta, Lomac,
Mimì, Montecarlo Marine, Parsun, Proline, Riva, Sacs, Sessa, Seadoo,
XMarine nonché da Centri assistenza autorizzati: Evinrude, Volvo Penta,
Honda Marine, Mercury e Johnson, (ogni marchio citato è di proprietà del
rispettivo produttore).

