News Accessori

Poseidon: software + service per la nautica
È la soluzione per le imprese che operano nel comparto nautico. In grado
di ottimizzare la gestione delle attività con una conseguente riduzione dei
costi operativi e un reale aumento della produttività

G

ià presentato al Big Blu di
Roma e allo Yacht Med Festival di Gaeta, Poseidon - il nuovo software integrato per cantieri
e operatori nautici realizzato da
Point Office Company in collaborazione con la società Diamante
partecipata dal Gruppo 24 Ore
- si prepara ora al battesimo ufficiale in occasione del 50° Salone
nautico di Genova.
Disponibile in licenza d’uso e
a breve in versione on line, Poseidon gestisce in modo semplice ma dettagliato le imbarcazioni, le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria
e di rimessaggio. Funzionalità
intuitive 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.
“Poseidon è una soluzione completa - sottolinea Fabio Legni,
amministratore delegato di Point
Office Company - in grado di
supportare tutte le attività nautiche, da quelle gestionali a quelle
amministrative, e al tempo stesso
innovativa in quanto arricchita da
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 ecc.) nonché utilizzare i servizi di Network24 che consentono
lo scambio dati automatico tra
l’azienda e il proprio commercialista”.
Poseidon è attualmente utilizzato

INFO: Pointoffice - Tel.: +39 06 89 99 50 48 - www.poseidon.pointoffice.it - poseidon@pointoffice.it
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dai concessionari autorizzati Bavaria, Century Boats, Cab, Capelli, Cranchi, Fiart Mare, Gagliotta,
Lomac, Mimì, Montecarlo Marine,
Parsun, Proline, Riva, Sacs, Sessa, Sea-Doo, XMarine e dai centri
assistenza autorizzati Evinrude,
Volvo Penta, Honda Marine, Mercury e Johnson.
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