


IL GESTIONALE DELLE 
SEGNALAZIONI
L’azienda risparmia tempo accentrando 
in un unico gestionale in cloud, 
utilizzabile su qualsiasi dispositivo e 
senza necessità installazione, la 
gestione delle segnalazioni e i processi 
di lavoro con i fornitori esterni e i 
responsabili interni.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NON FUNZIONANTE

MANUTENZIONE ESTINTORI DA PREVEDERE

LUCE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTE

RISCALDAMENTO • Sede di Via del Lavoro - Zola Predosa

• Sede di Via del Lavoro - Zola PredosaPREVENZIONE INCENDI

PIANO EVAQUAZIONE • Sede di Via del Lavoro - Zola Predosa



IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

PER GLI UFFICI
Tramite la piattaforma in cloud è 
facilissimo Collaborare tra colleghi e 
fornitori per gestire le segnalazioni. 

Pianificare il lavoro, consultare lo storico 
delle attività svolte e aggiornare il 
personale direttamente dalla piattaforma.

30%
Riduzione dei tempi 
di lavoro

Azienda Spa



PER LAVORATORI E 
FORNITORI ESTERNI

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Lavoratori e Fornitori possono ricevere 
sull’app le notifiche in tempo reale delle 
segnalazioni alle quali sono stati 
assegnati. 

Possono consultare tutte le 
informazioni dei problemi, aggiornare i 
colleghi, chiudere le segnalazioni 
direttamente in loco.

Sei stato assegnato alla 
segnalazione #2835C

Apri comuni-chiamo per gestire la segnalazione

Sistemi di emergenza - 
manutenzione estintori

Impianti - Riscaldamento non 
funzionante



Il Gestionale riceve direttamente le 
segnalazioni fatte dal personale tramite app o 
portale web, già organizzate per categoria e 
suddivise per competenza. 

Inoltre possono essere inserite tutte le 
segnalazioni arrivate per email, telefono e 
moduli cartacei e gestire tutto in un unico 
spazio.

RICEZIONE AUTONOMA 
DELLE SEGNALAZIONI

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI



AUTOMATIZZA LE 
AZIONI RIPETITIVE

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Assegnare un collega, cambiare lo stato di 
una segnalazione, inviare una mail può 
essere fatto automaticamente, basta 
configurare facilmente le condizioni per le 
quali si vuole che le automazioni si attivino.



INTEGRAZIONI CON 
ALTRI SOFTWARE

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Comuni-Chiamo dispone di API che gli 
permettono di essere facilmente integrato con 
qualsiasi altro software attualmente in uso. 

Software esterni possono integrarsi sia con 
l’App sia con il gestionale per adattarsi al 
meglio a qualsiasi esigenza ed inserirsi in 
qualsiasi fase del processo di lavoro.



Flusso di risoluzione

Trend temporali

Distribuzione dei 
problemi

STATISTICHE PER GLI 
AMMINISTRATORI
Con le statistiche e i report 
periodici si possono facilmente 
monitorare i processi di lavoro e 
la situazione nelle diverse sedi, 
cantieri e uffici

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI



L’APP PER IL 
PERSONALE
Oltre le segnalazioni, grazie all’App 
puoi comunicare con il personale in 
ogni momento e ovunque si trovino.

Azienda Spa



Inviare notizie, comunicazioni ed eventi 
direttamente sullo smartphone del 
personale dell’azienda con una notifica 
push.

COMUNICAZIONI 
ED EVENTI

L’APP PER IL PERSONALE



PAGINE 
PERSONALIZZATE

Condividere i contenuti e i servizi più 
importanti con i tuoi dipendenti 
creando sezioni e pagine tematiche 
utili e interessanti.

L’APP PER IL PERSONALE



MAPPE 
TEMATICHE

L’APP PER IL PERSONALE

Cantieri? Uffici? Punti di raccolta? 

Rendi la tua Azienda accessibile ai 
dipendenti e ai fornitori esterni con mappe 

utili e immediate da realizzare, belle e 
semplici da fruire.



TANTE 
APPLICAZIONI 
POSSIBILI

Facility Management

Sicurezza sul lavoro

Manutenzioni

Pulizia

Servizi Museali

Le possibilità di personalizzazione 
sono tante, e non finiscono qui…



CHI CI HA GIÀ 
SCELTO

4.300
I lavoratori usano la 
piattaforma 
quotidianamente

100+
Clienti



Gilberto Cavallina 
✉   gilberto@comuni-chiamo.com 
📞  +39 338 36 97 500


