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Gestire la semina 
delle tue piante con 
un software: oggi è 

possibile.

COSA PUOI FARE

• Gestire il lavoro dei dipendenti 

nella serra tramite app su 

smartphone o altri dispositivi

• Tenere sotto controllo lo stato di 

crescita delle piante 

• Segnalare esaurimento tipologia 

di piante  

• Gestire la parte burocratica della 

tua attività

A CHI PUÒ 

ESSERE UTILE

• Titolare della serra/vivaio

• Personale incaricato di occuparsi 

delle piantagioni

• Fornitori e collaboratori  

• Personale che lavora nel reparto 

vendita



UTILITÀ

• Assegnare attività da svolgere al 

personale addetto alla cura delle 

piante

• Controllare lo stato di salute della 

serra

• Controllare la reddittività di 

ciascuna categoria di piante

• Individuare eventuali carenze nel 

punto vendita

• Avere sempre a portata di mano 

fatture e conti 

Titolare della 
serra

ESEMPI APPLICATIVI

Il proprietario della serra può usare 

iDOservice per assegnare a un 

dipendente il compito di iniziare la 

semina di una particolare tipologia 

di pianta, per esempio le stelle di 

Natale durante il periodo natalizio.



UTILITÀ

• Prendere in carica un attività di 

semina

• Verificare eventuali necessità di 

intervento per categoria di piante 

• Segnalare esaurimento semi o 

malfunzionamento attrezzature

• Possibilità di rendicontare la 

propria attività tramite app su 

smartphone 

Personale 
addetto alla 

semina

ESEMPI APPLICATIVI

Se la scorta di semi per una 

categoria di piante sta per 

terminare, il personale può 

segnalarlo con iDOservice, in modo 

che anche il titolare possa essere 

messo al corrente della necessità.



UTILITÀ

• Possibilità di inserire fatture e 

conti nel software

• Segnalare al team che lavora 

nella serra richieste particolari da 

parte dei clienti 

• Segnalare carenza di personale in 

cassa e urgenza di aiuto alle 

vendite

• Possibilità di rendicontare la 

propria attività tramite app su 

smartphone 

Personale che 
lavora nel 

reparto vendita

ESEMPI APPLICATIVI

Se un cliente fa richiesta di una 

particolare pianta che non è 

presente in esposizione nel punto 

vendita, il team delle vendite può 

segnalarlo al personale in serra per 

chiedere di iniziare la piantagione.
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CHI SIAMO

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.

L'azienda

• Controllo gestione dati 

• Business Intelligence

• Sviluppo Software

• Consulenza Organizzativa

Servizi

• Accompagnare le aziende nel processo 

di digital transformation
• Lavorare «insieme» al cliente per 

studiare soluzioni ottimali e 

personalizzate

Obiettivi

iDOservice è un 

prodotto progettato 

e sviluppato da 

Tepui

è un software per la 

gestione delle attività dei 

dipendenti e collaboratori 

tramite l’utilizzo di uno 

smartphone, ma 

disponibile anche su 

piattaforma web.


