Target

Chi sono gli utilizzatori di myAEDES ?
Direttori dei lavori che desiderano redigere il verbale di sopralluogo, il giornale
dei lavori e il SAL in formato digitale.
Coordinatori della sicurezza che redigono report e checklist direttamente in
cantiere e grazie a myAEDES non devono più tornare in ufficio.
Imprese che affidano ai collaboratori un account per compilare i rapportini,
annotare le ore degli operai e per avere sempre sotto controllo costi e ricavi.

Riprendi il controllo
del tuo lavoro

Tecnici che lavorano sul campo e vogliono sbarazzarsi della carta e penna. Con
myAEDES gestisci tutto dallo smartphone e tablet.
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Panoramica

Quali sono i moduli del gestionale?
Modulo REPORT: puoi redigere il verbale di sopralluogo, il
giornale dei lavori e il verbale CSE scattando fotografie,
inserendo le annotazioni e generando un PDF professionale
da inviare tramite email, PEC e anche whastapp.

Modulo SAL: puoi riportare gli aggiornamenti giornalieri
delle lavorazioni e stampare il SAL e il libretto misure avendo
tutto sotto mano.

Modulo gestione costi impresa: puoi inserire le ore degli
operai, le quantità dei materiali utilizzati e i mezzi per sapere
giorno per giorno se stai conseguendo un utile o una perdita
in cantiere.
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Il prodotto

myAEDES è una soluzione mobile nativa

myAEDES è lʼunica soluzione sviluppata con tecnologia nativa ottimizzata per lʼutilizzo da smartphone
e tablet direttamente in cantiere.
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I vantaggi

myAEDES è un software completo

”

Può essere usato da qualsiasi luogo
con qualsiasi dispositivo.

”

Non è un costo, ma un investimento.
La soluzione si ripaga da sola
in soli 2 mesi.

”

Con la documentazione sempre
aggiornata, ho evitato una
multa di € 3.600.
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SICILSALDO GROUP – CASO STUDIO IMPRESA
La Sicilsaldo da Giugno 2021 si è dotata della piattaforma myAEDES per
migliorare le gestione dei cantieri. Ad oggi ha gestito +150 cantieri,
generato +1.500 report dotando 25 tecnici della soluzione.
Ore settimanali per

Sopralluoghi

Analisi

Comunicazione

Prima di myAEDES

21

8

15

Con myAEDES

9

1

8

Risparmio

26 ore risparmiate da ogni tecnico di cantiere alla
settimana.

SICILSALDO GROUP
leader nel settore Oil&Gas rappresenta
uno dei più grandi contractor europei.
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ARCHITAG –CASO STUDIO PROFESSIONISTA
Lo studio architag usa la piattaforma myAEDES da luglio 2021 permettendogli
di condividere la documentazione dei cantieri. Ad oggi ha gestito +30 cantieri,
generato +420 report dotando 6 professionisti della soluzione
Ore settimanali per

Verbali di
visita in
cantiere

Impaginazione
al PC di foto e
note

Ricerca di foto e
verbali datati
oltre 12 mesi

Prima di myAEDES

30

10

5

Con myAEDES

10

2

1

Risparmio

32 ore risparmiate da ogni DL e CSE alla settimana.

ARCHITAG
studio di progettazione architettura
ed interior design, residenziale e
commerciale
7

FAQ

Ancora dubbi? Ecco una lista di cose da sapere
• Posso provare gratuitamente il gestionale da solo?
Assolutamente si! Hai 3 cantieri su cui potrai provare il gestionale senza limiti! Per usufruire della prova sarà sufficiente
scaricare lʼapp Android oppure iOS cliccando sui precedenti link, invece puoi registrarti dal computer cliccando qui.
• Posso richiedere una demo?
Certo, troverai i contatti di un nostro consulente alla fine della presentazione. Chiamaci o mandaci un whatsapp. La demo
dura 15 min e può essere fatta sia al telefono che in video call, sarai tu a scegliere. Puoi richiederla senza impegno!
• Posso caricare il mio computo metrico?
myAEDES può leggere tutti i computi metrici realizzati dalle principali aziende italiane. Potrai perfino caricare il tuo
computo metrico realizzato in Excel se lo copi allʼinterno del format di myAEDES.
• Dove posso installare il gestionale?
Il gestionale può essere installato su smartphone e tablet sia Android che iOS e funziona da qualsiasi computer sia
Windows che Mac. Grazie allʼutilizzo del cloud tutti i dati sono sempre sincronizzati in tempo reale.
• Posso invitare dei collaboratori?
Certo, myAEDES è un software collaborativo. Ti basterà che lʼaltra persona abbiamo un account myAEDES e potrai poi
aggiungerlo nei tuoi progetti. Accedi dalla dashboard web e inserisci lʼemail del tuo collaboratore.
• Posso inserire il mio logo nei report?
Sì, è possibile caricare nel tuo profilo myAEDES il logo e le informazioni della tua azienda che saranno stampati su tutti i
tuoi report.
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Extra

Vuoi saperne di più ? Scarica
gratuitamente il materiale aggiuntivo
Verbale di sopralluogo
Scarica un esempio di un verbale compilato. Clicca qui.
Verbale CSE
Scarica un esempio di un verbale compilato. Clicca qui.
Giornale dei lavori
Scarica un esempio di un verbale compilato. Clicca qui.
SAL
Scarica un esempio di un verbale compilato. Clicca qui.
Contabilità e costi di cantiere
Scarica un esempio di un verbale compilato. Clicca qui.
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