
My FAST Net è una soluzione eMOTORI 

N. verde: 800.09.09.39 

Fax verde: 800.090.593 

E-mail: marketing@emotori.com 

Siti www.eMotori.com  e www.gestionalefast.it  

VANTAGGI PER IL MAGAZZINO RICAMBI 

 

 Apertura di un canale di 

vendita telematico 

 Creazione di un network di 

officine fidelizzate 

 Riduzione di telefonate e file al banco 

 Ordini tempestivi e completi 

 Politica sconti differenziata 

 Aumento del valore dei servizi forniti alle 

officine 

VANTAGGI PER L’OFFICINA 

 

 Visualizzazione della 

disponibilità articoli e invio 

ordini al proprio fornitore di 

ricambi di fiducia 

 Accesso a tutte le banche dati di settore da 

un unico applicativo 

 Gestione  di tutti i documenti di officina 

 Visualizzazione storico lavorazioni 

 Gestione clienti e saldaconto 

TANTI VANTAGGI 

PER TE E I TUOI 

CLIENTI 

My FAST Net 
 

FAI RETE CON LE TUE  

OFFICINE CLIENTI 



COME FUNZIONA MY FAST NET 

Aderendo a My FAST Net il Ricambista fornisce ad 

ogni autoriparatore della propria rete l’accesso a FAST 

Officina per consentirgli di effettuare: 

 Verifica della disponibilità dei ricambi e dei prezzi  

 Invio degli ordini dei ricambi al tuo magazzino 

 Gestione dei documenti di  officina (preventivi, 

commesse, etc.) integrata con le banche dati  

 Stampa di ricevute fiscali o fatture 

 Controllo storico interventi effettuati sui veicoli 

 

Il Ricambista gestisce la rete My FAST Net 

direttamente dal suo pannello di amministrazione, 

attraverso il quale può definire la politica sconti per 

categoria cliente e marchi trattati, e monitorare le 

officine collegate al suo network. 

Ogni richiesta d’ordine viene notificata via e-mail in 

tempo reale all’indirizzo del Ricambista configurato. 

L’evasione dell’ordine è immediatamente mostrata 

all’autoriparatore sul suo FAST Officina corredata di 

eventuali messaggi allegati.  

Il PACK 

All’interno  del 

PACK di  

My FAST Net 

troverai  

le confezioni 

contenenti 

USERNAME e 

PASSWORD di accesso a 

FAST Officina che dovrai 

consegnare agli autoriparatori tuoi clienti per 

attivare l’applicativo ed entrare nel tuo network. 

Ogni confezione racchiude una chiavetta USB con un 

link a FAST Officina e una breve presentazione. 

Nella confezione dedicata a te, abbiamo incluso una 

guida pratica sul funzionamento di FAST Officina 

utile per dare eventuali indicazioni d’uso ai tuoi clienti. 

Puoi visionare ulteriori dettagli su My FAST Net 

visitando il sito www.gestionalefast.it/fast-officina/my-

fast-net.  

Per aprire velocemente l’indirizzo web inquadra il QR 

Code qui sotto dal tuo smartphone o tablet: 

 

 

 

 

Per richiedere ulteriori credenziali di accesso per le tue 

officine clienti scrivi a marketing@emotori.com oppure 

chiama il numero verde 800.09.09.39. 

My FAST Net è l’unica  soluzio-
ne che ti  permette di  fidelizza-
re le  officine e di incrementare 
il valore percepito della  tua 
offerta. 

FIDELIZZA I TUOI CLIENTI 

FIDELIZZA GLI AUTORIPARATORI 

Il mercato della distribuzione dei ricambi è sempre  più 

competitivo, per evitare che i clienti si rivolgano alla 

concorrenza è necessario FIDELIZZARLI. 

My FAST Net è la soluzione innovativa di eMOTORI 

per il Ricambista che mira a innalzare la qualità del 

servizio e desidera rafforzare la fidelizzazione delle 

officine sue clienti. 

Aderendo a My FAST Net potrai dotare le tue officine 

di FAST Officina, l’applicativo web completo, utile per 

la consultazione delle banche dati e la gestione 

integrata di tutti i documenti d’officina (preventivi, 

commesse,  fatture, ricevute).  

FAI RETE CON LE TUE OFFICINE 

Andando ben oltre l’e-commerce, con My Fast Net il 

Ricambista può creare un network con le proprie 

officine clienti, con il grande vantaggio di poter 

ricevere telematicamente da FAST Officina gli 

ordini dei ricambi necessari ad effettuare una 

riparazione, nel momento stesso in cui occorrono 

all’autoriparatore. 

Scegliendo My FAST Net puoi fornire un 

servizio aggiuntivo che migliora il 

valore percepito della tua offerta, 

assicurandoti la fedeltà delle 

officine, nonché favorire il 

riacquisto in maniera 

tempestiva e integrata. 

CREA IL TUO NETWORK 


