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Tutti i dati sono integrati in un solo strumento. 

La differenza la vedi subito nella qualità 
del tuo lavoro e nei costi.

PROGEN® Agriparts è la risposta alle esigenze della moderna azienda nel 
mercato del Motor Trade e del post vendita, sviluppata con l’obiettivo di 
semplificare le operazioni decisionali e favorire una solida cultura aziendale.



PROGEN® Agriparts

Aree funzionali
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZA

Bilanci e riclassificazioni
Analitica
Controllo di Gestione
Cespiti ammortizzabili
Tesoreria
Risorse umane

Condizioni di vendita
Politiche commerciali
Promozioni, campagne
Premi e target
Ordine banco, telefonico e web
Mancate vendite
Gesione relazione clienti (CRM)
Newsletter

AREA COMMERCIALE

AREA SERVICE

Ordini di lavoro officina
Dati veicoli e mezzi
Manutenzione preventiva programmata
Calendario attività
Controllo manodopera, avanzamento 
lavori e consuntivazione
Gestione garanzie, matricole e addebiti

Gantt disponibilità mezzi interattivo
Tracciamento documenti flessibile
Generazione addebiti noleggio
Analisi marginalità e conto economico

AREA NOLEGGIO

AREA ACQUISTI

Condizioni di acquisto
Politiche, scontistiche
Premi e target
Buyer e approvvigionamenti
Richieste di acquisto
Contratti

Gestione matricole e garanzie
Gestione noleggio integrato
Gestione global service, officina
Magazzini e logistica con sistemi automatici 
Gestione UTIF, accise
CRM online
Banche dati ricambi
Catalogo elettronico
Collaborazione documentale (ECM)

BEST PRACTICE

A chi si rivolge?
Concessionari di macchine 
industriali

Officine riparazione e service

Concessionari di macchine 
agricole

Noleggio macchine e attrezzature

Organizzazione e vendita 
ricambi

Organizzazione servizio assistenza

Punti qualificanti
Efficacia ed efficienza - Maggiore produttività - Integrazione e controllo 

 Vantaggio competitivo - Modelli distributivi solidi
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Per gestire al meglio
Valore - Spese
Scorte - Margine - Liquidità

Per ottenere
Redditività - Innovazione - Crescita 
Controllo dei costi - Controllo del business


