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Gestione

ce da non richiedere all’operatore 
alcun impegno per la formazione 
all’uso, nonostante siano comprese 
numerose funzioni. Riassumendole, 
con FAST Officina è possibile gestire 
le anagrafiche di clienti (e visonare 
per esempio le riparazioni effettuate 
in passato), fornitori e veicoli; pro-
durre rapidamente tutti i documenti 
di officina (preventivi, accettazioni, 
commesse, fatture e ricevute fiscali); 
consultare varie banche dati, dai ta-
gliandi e tempari riguardanti oltre 60 
Case produttrici agli articoli alternati-
vi, ai listini dei componenti originali e 
aftermarket (oltre 600 marchi di auto, 
macchine agricole, veicoli commer-
ciali e industriali). Ogni documento è 
stampabile con la propria intestazio-
ne. Grazie alla funzione “Ricerca per 
targa”, presente in tutte le soluzioni 
eMotori, basta inserire quella del vei-
colo per identificare subito il ricambio 
corretto e importarne con precisione i 
dati direttamente all’interno dei docu-
menti: la ricerca per marca/gamma/
modello non è quindi più strettamen-
te necessaria. Lanciato all’Autopro-
motec di Bologna nel 2015, il pro-
gramma sta per raggiungere i 300 ac-
count attivati da autoriparatori di tutta 
Italia che hanno creduto da subito nel 
progetto. Attualmente è aperta anche 
una campagna di convenzionamen-
to, che offre l’applicativo completo 
a condizioni vantaggiose a tutti gli 
appartenenti a network e consorzi di 
settore.

piano gratuito
Una proposta molto interessante c’è 
anche per tutti gli autoriparatori che 
vogliono iniziare immediatamente 
una prova di FAST Officina senza in-
vestire sin da subito: è infatti disponi-
bile un piano gratuito con un limite di 
1.000 anagrafiche, in cui sono inclu-
se l’assistenza online e 25 consulta-
zioni per targa in regalo. Per accede-
re a questa opportunità basta visitare 
il sito dedicato (www.fastofficina.it) e 
poi cliccare sul bottone “Usalo Gra-
tis” per registrarsi. 

Per ulteriori informazioni è possibi-
le anche chiamare il numero verde 
800.09.09.39 e visitare il sito tematico 
www.gestionalefast.it. 
Tra le soluzioni appositamente ideate 
per l’officina, il team eMotori propone 
anche il programma “eSOLVER per i 
Motori Officina”, ideale per la gestione 
di realtà professionali medio-grandi, 
con funzionalità implementate e già 
predisposto per una totale integrazio-
ne con il magazzino ricambi di riferi-
mento. Informazioni su eSOLVER per i 
Motori su www.emotori.com

Come 
oRGAniZZARe 
AL VoLo 
tutta l’officina
su internet è disponibile, anche in versione 
gratuita, un programma appositamente 
studiato per supportare l’autoriparatore 
in tutte le attività gestionali di dati 
fondamentali per il proprio business, 
dall’accettazione alla preventivazione, 
dalla ricerca del ricambio corretto fino 
alla fatturazione. L’ideale per chi cerca 
semplicità e velocità con la garanzia 
di qualità del team eMotori, che vanta 
oltre 15 anni d’esperienza dedicati 
a soluzioni software per l’aftermarket

ella famiglia di soluzioni software 
a marchio eMotori, oltre a quelle 
specifiche per il magazzino ricam-

bi, l’autosalone e la concessionaria di 
tutti i tipi di veicoli, sono in grande svi-
luppo quelle pensate appositamente 
per l’officina. Tra queste, sta riscon-
trando molti consensi FAST Officina, 
il programma semplice e veloce per 
l’autoriparatore che non ha tempo da 
perdere. Il brand eMotori può suona-
re relativamente “nuovo” sul mercato, 
ma in realtà ha raccolto gli oltre 15 an-
ni d’esperienza maturati dal team di 

aziende - tutte italiane - che l’ha creato, 
specializzate in soluzioni software spe-
cifiche per l’automotive aftermarket. Il 
progetto FAST Officina nasce dalla con-
vinzione che l’innovazione tecnologica 
debba permettere di migliorare la ge-
stione della piccola azienda attraverso 
la creazione di applicazioni semplici e 
veloci da utilizzare, in modo da lasciare 
libero il professionista di dedicare il suo 
tempo a quelle attività che gli consen-
tono di fatturare. Oltre alla possibilità di 
gestire anagrafiche, creare preventivi e 
altri documenti in maniera rapida, il ge-

stionale FAST Officina mette a disposi-
zione dell’autoriparatore tutte le banche 
dati indispensabili in un unico applica-
tivo attraverso un’interfaccia intuitiva, 
facilissima da utilizzare, in qualunque 
momento e da qualsiasi dispositivo. È 
possibile anche inviare e-mail ed sms 
personalizzati direttamente dal gestio-
nale o tramite il proprio client di posta 
elettronica.

MassiMa efficienza 
con seMplicità
Il programma è talmente sempli-

n

DI fulVio Miglio

UnA pRoVA GRAtUitA è disponibiLe 
peR tUtti GLi AUtoRipARAtoRi 
Che VoGLiono VeRifiCARe L’UtiLità 
deL pRoGRAMMA, Con AssistenZA 
onLine inCLUsA

La semplicità 
di utilizzo, grazie 
all’interfaccia 
intuitiva, è tale 
da non richiedere 
nessun impegno 
per corsi 
di formazione


