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A CHI PUÒ
ESSERE UTILE

COSA PUOI FARE
• Programmare il lavoro della
manodopera e verificarne la
qualità
• Gestire lo stato di avanzamento
dei lavori e l'approvvigionamento
del magazzino
• Tracciare le operazioni di
rimessaggio e manutenzione
• Gestire la parte burocratica della
tua attività

• Proprietario del cantiere
• Gestore di un'attività nautica
• Personale incaricato di occuparsi
della costruzione e manutenzione
delle barche
• Personale incaricato di occuparsi
delle operazioni di rimessaggio
• Personale che lavora in itinere in
cantiere
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UTILITÀ
• Assegnare attività da svolgere al
personale in itinere in cantiere
• Controllare lo stato di
avanzamento dei lavori
• Verificare la qualità della
manodopera
• Programmare rimessaggi
• Programmare scadenze per
determinate operazioni
• Avere sempre a portata di mano
fatture e conti

ESEMPI APPLICATIVI
Il proprietario del cantiere assegna a
una risorsa in itinere un compito di
manutenzione da svolgere entro una
determinata scadenza. Attraverso
iDOservice la risorsa riceve la
notifica di assegnazione commessa
e inizia a rendicontare la sua attività
tramite l'app.

Proprietario del
cantiere /
Titolare attività
nautica

UTILITÀ

ESEMPI APPLICATIVI

• Rendicontare dettagliatamente la
propria attività
• Segnalare eventuali rifornimenti
necessari dal magazzino
• Aggiornare lo stato di
avanzamento dei lavori anche
tramite lo scambio di foto e video
• Comunicare più facilmente con il
resto del proprio team e chiedere
aiuto nelle operazioni qualora
dovesse servire

Una risorsa si rende conto di aver
bisogno di aiuto nel gestire
un'operazione di rimessaggio e
manda una notifica di richiesta
intervento al suo team, tramite
iDOservice. La prima risorsa
disponibile prenderà in carico
l'intervento segnalando il tutto su
iDOservice, senza bisogno di
telefonate o sprechi di tempo.

Personale che
lavora in
cantiere
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CHI SIAMO
iDOservice è un
prodotto progettato
e sviluppato da
Tepui

L'azienda
Siamo una società formata da esperti nel settore
IT e Consulenza Gestionale, nata dalla fusione di
due Società presenti sul mercato fin dal 1996.
Lavoriamo sul campo, vicino ai nostri clienti, e li
supportiamo nella risoluzione di problematiche
spesso complesse, che, se superate, fanno
aumentare la loro efficienza e redditività.
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è un software per la
gestione delle attività dei
dipendenti e collaboratori
tramite l’utilizzo di uno
smartphone, ma
disponibile anche su
piattaforma web.

•
•
•
•

Controllo gestione dati
Business Intelligence
Sviluppo Software
Consulenza Organizzativa

Obiettivi
• Accompagnare le aziende nel processo
di digital transformation
• Lavorare «insieme» al cliente per
studiare soluzioni ottimali e
personalizzate

