
Acquisisci maggiore controllo
sulla tua impresa grazie
ad un software gestionale
progettato per crescere con te. 

Rendi più agili i processi chiave,
acquisisci una visione più chiara
sulla tua attività e prendi decisioni
basate su informazioni in tempo reale,
per far crescere la tua azienda. 

Soluzioni personalizzate
per la gestione dell’officina
e ricambi in un unico applicativo.

Aumenta il tuo business con il
software che risponde a tutte le
esigenze
della tua concessionaria.

Un unico modulo per accompagnarti
in tutte le operazioni fiscali
obbligatorie, come la fatturazione
elettronica. 

Datalab offre un’assistenza continua
e proattiva per migliorare le prestazioni
del tuo software. 
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LA SOLUZIONE GESTIONALE 
PER I CONCESSIONARI DI VEICOLI INDUSTRIALI

Xioma leader del settore Automotive,
attraverso gli add-on di Datalab estende le funzionalità

di SAP  Business One per affrontare le esigenze specifiche
dei concessionari truck e veicoli commerciali,
incorporando le migliori pratiche del settore. 

➢ PDI
Supporto per il processo di
ispezione prima della consegna
per i camion che in alcuni casi
richiede un complesso processo
di assemblaggio eseguito dal
rivenditore

➢ Acquisti
Supporto completo del processo
di acquisto

➢ Finanza
Gestione e analisi per centri di
costo

➢ Leasing e Noleggio
Supporto completo per:
➢ Gestione dei contratti

➢ Monitoraggio degli eventi

➢ Supporto gestione fatturazione
ricorrente

➢ Vendite
Supporto completo del processo di vendita
- Dalla quotazione alla fattura di camion
nuovi e usati

➢ Permuta
Supporto processo di permuta
di veicoli nuovi e usati

➢ Magazzino
Gestione veicoli e pezzi di ricambio
in uno o più magazzini

➢ Servizi
Supporta le attività e le funzionalità
dell'officina standard e delle unità di
riparazione mobili:
➢ Gestione schede di lavoro

➢ Gestione schedulazione attività

➢ Gestione dei reclami in garanzia

➢ Gestione campagne promozionali

Tel. +39 049 8709286
www.datalab-srl.it
ask@datalab-srl.it

LA SOLUZIONE IDEALE PER
CONCESSIONARI TRUCK

Datalab e SAP  Business One
I vantaggi di avere
in un’unica soluzione integrata
la gestione completa
del tuo concessionario truck

Scopri la Soluzione
per il settore Automotive basata
su SAP Business One               
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