Due modalità di contratto
FLESSIBILE
Nostra proposta
per fare un test

LUNGO TERMINE
Sconti in funzione
della durata del contratto

Sei pronto a cominciare?
Non sarai solo nel processo, insieme adatteremo iQonnect alle esigenze della tua azienda.
Scopri come iQonnect può aiutarti a ottimizzare e semplificare tutti i processi di gestione con maggiore trasparenza e risparmi di tempo.
Contattaci : www.vileda-professional.it

iQonnect
La Piattaforma digitale che ottimizza i processi di gestione
per imprese di pulizia e Facility Management
Eleva la tua azienda a un livello digitale
Vileda Professional
FHP di R. Freudenberg s.a.s.Divisione Professional
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano
Tel. 02.2886.1 - Fax 02.26821780
professional.italia@fhp-ww.com
www.vileda-professional.it

Consulta la demo:
iQonnect.vileda-professional.com

Quali sono le sfide da
affrontare per le Imprese di
pulizia e Facility Management
nella gestione quotidiana?
Oggi sono molte le attività di gestione che devono essere eseguite dalle aziende, in modo che la loro attività principale possa essere garantita. Compiti aggiuntivi che possono essere complessi e
ripetitivi ma essenziali, come:

		
		
		
		
		
		

Gestire tutte le pratiche amministrative tra i diversi
centri di lavoro, l’ufficio centrale e il cliente stesso.
Il che porta a consumare molto tempo e risorse.
Elaborazione e risoluzione di reclami e incidenti.
Alcuni in un modo non standardizzato.
Preparazione di audit e controlli di qualità che possono
diventare possibili fonti di conflitto con i clienti.
Garantire il controllo di tutto ciò che accade
nell’organizzazione, a tutti i livelli. Qualcosa di
complicato e difficile da mostrare.

Queste e altre attività che devono essere documentate in modo
rapido e sicuro. Indispensabile sapere cosa succede in ciascun
centro per garantire non solo l’adempimento del contratto ma
anche nel trasformarlo in rapporti di gestione validi ed efficaci.

iQonnect è un software di gestione che include tutti coloro che sono coinvolti
nella pulizia professionale. Permette di aumentare la produttività e la redditività
migliorando l’efficienza della gestione del personale addetto alle pulizie e di tutti
i processi. Fornisce risparmi di tempo e maggiore trasparenza, oltre a tutte le
informazioni in tempo reale.

Come farlo?
iQonnect ha 9 moduli correlati indipendenti che consentono maggiore professionalità a tutti i processi. I diversi dispositivi come cellulare,
tablet o computer consentono di uniformare le informazioni e raggiungere direttamente le persone coinvolte.

Paperfree PRO

Elimina il carteggio della gestione attraverso
una digitalizzazione, forma rapida e più
efficiente (sondaggi di qualità, relazioni e
ordini di lavoro extra…).

Fix It PRO

Come può iQonnect aiutare
in queste sfide?

File PRO

Accesso e gestione dei documenti da qualsasi
luogo in qualsiasi momento. GDPR compliant.

Report PRO

Task PRO

Pianifica, organizza e supervisiona le attività
di tutto il team in tempo reale e da qualsiasi
dispositivo.

Asset PRO

Abbattimento
del 15% die
costi di
gestione

Scopri i vantaggi su cui contare nell’apporto di iQonnect.

OTTIMIZZANDO

i processi relativi al cleaning aumentando
la fidelizzazione con cliente finale

MONITORANDO
le attività riducendo
i processi amministrativi

Gestione di problematiche informando il cliente
con una risoluzione in tempo reale.

Quality PRO

INCREMENTANDO

la trasparenza aumenta la possibilità
di guadagnare maggiore lavoro in futuro

Aumenta la visione globale di tutta l’azienda
fácilmente con pannello di controllo
personalizzato per una migliore gestione
interna e dei clienti.

Time PRO

Mantiene il controllo di tutte le attività degli
asset presso appalto (carrelli, macchinari).

Automate PRO

MIGLORANDO

la comunicazione e aumentando
la soddisfazione del cliente

Sistematizza il controllo di qualità. Criteri
unificanti. Informazioni in tempo reale
attraverso i pannelli di controllo.

Controlla entrate e uscite del personale nei
centri di lavoro in tempo reale, salvaguardando
il contratto e soddisfazione cliente.

Automatizza le notifiche, messaggi push e
mail derivanti da diverse attività e azioni del
personale.

