CONVENZIONE NCCGEST FAI BUS | NCCGEST SRLS

NCCGEST è un software gestionale ncc estremamente veloce, adatto per l’utilizzo in ufficio e in
mobilità, completo di tutte le funzioni per farti concentrare solo sul tuo lavoro, senza perdere
tempo, puoi gestire totalmente la tua azienda, creare report per i tuoi clienti, assegnare servizi ad
autisti e fornitori.

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI

Fatturazione elettronica
Generare le fatture non è mai
stato così semplice, in pochi
click puoi emettere le fatture
ed inviarle ai tuoi clienti. Gestione
completa dei pagamenti e report
dettagliati da inviare al cliente con il
dettaglio dei costi di ogni singolo
servizio. Con il servizio di fatturazione
elettronica integrato puoi firmare,
inviare e conservare a norma di legge
le fatture elettroniche sia PA che B2B.
integrazione completa con Stripe e
PayPal.

Gestione Servizi.
La gestione dei servizi è
veloce grazie alla possibilità
di assegnare Autisti, Fornitori e Veicoli
direttamente dall’interfaccia e di inviare
il planning con un click a chi lo deve
eseguire.

Gestione Anagrafica.
Gestione completa delle
anagrafiche
per
Clienti,
Fornitori, Autisti e Veicoli. Puoi Creare i
tariffari personalizzati per ogni cliente e
fornitore, gestire le scadenze per i veicoli
ed essere avvisato prima di ogni scadenza

App IOS e Android.
Hai a disposizione delle APP
per la gestione della tua
azienda e per i tuoi autisti e fornitori,
grazie alle app e alle notifiche push sei
sempre al corrente di ogni cambiamento.

Accesso per i Clienti.
I tuoi Clienti hanno un’area
riservata
dove
possono
visualizzare l’elenco e lo stato dei servizi
richiesti, visualizzare e scaricare le loro
fatture e richiedere un nuovo servizio
evitando inutili scambi di email o
chiamate!
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LISTINO PREZZI

MINI

LITE

2 Utenti

5 Utenti

2 veicoli

5 veicoli

App IOS e Android autisti e
fornitori

App IOS e Android autisti e
fornitori

Fatturazione PA e B2B inclusa

Fatturazione PA e B2B inclusa

Firma e invio fatt. elettroniche
0,30€ + iva / cad.

Accesso clienti

Ricezione fatt. elettroniche
0,15€ + iva / cad.
Assistenza telefonica base e
tramite ticket

50,00€ + iva /mese

Firma e invio fatt. elettroniche
0,30€ + iva / cad.
Ricezione fatt. elettroniche
0,15€ + iva / cad.
Assistenza telefonica base e
tramite ticket

Sconto FAI 20%

40,00€ + iva /mese

65,00€ + iva /mese
Sconto FAI 20%

52,00€ + iva /mese
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BASIC

Utenti illimitati

FULL

Utenti illimitati

Veicoli illimitati
Veicoli illimitati
App IOS e Android autisti e
fornitori

App IOS e Android autisti e
fornitori

Accesso ai clienti
Accesso ai clienti
Fatturazione PA e B2B inclusa
Fatturazione PA e B2B inclusa
Firma e invio fatt. elettroniche
0,30€ + iva / cad.
Ricezione fatt. elettroniche
0,15€ + iva / cad.
Assistenza telefonica base e
tramite ticket

80,00€ + iva /mese

Firma e invio fatt. elettroniche
0,30€ + iva / cad.
Ricezione fatt. elettroniche
0,15€ + iva / cad.
Assistenza telefonica base e
tramite ticket
Assistenza telefonica h24

150,00€ + iva /mese
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