NavisREFIT 1.1 – Innovative application for Yachts Refitting
NavisREFIT è un’ Applicazione della Suite Navis.net, universalmente utilizzata per gestire le attività Commerciali
ed i Servizi dalle Imprese che trattano Barche.
_ . _ . _ . _
La Direzione del Cantiere istruisce la Pratica e redige un Piano di Lavoro per ogni Barca che entra in Cantiere,
descrivendo la Commessa e articolando le Lavorazioni ed i Task da assegnare agli Operatori interni ed esterni.
Questi ricevono e gestiscono i Task sul loro dispositivo Mobile tramite un’APP, aggiornando giorno per giorno il
tempo dedicato ed i materiali prelevati dal magazzino per essere impiegati nella Lavorazione.

La Pratica di Refitting di una Barca
contiene tutti i dati di lavorazione,
gli stati di avanzamento lavori e le
riassunzioni quantitative/contabili

NavisREFIT si compone di un’applicazione WEB per la gestione della Pratica, del Magazzino e delle Maestranze,
oltre che per la definizione delle Attività e dei Prodotti, e si completa con un’APP Mobile usata dagli
artigiani/operai/contractor per consuntivare le Lavorazioni/Task e per movimentare il Magazzino.
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In Fase di Impostazione , con Navis vengono predisposti i Listini per tipologia di barche, specificando i Prezzi di
riferimento di singole Attività/Operazioni.

A partire da un Listino si ottiene facilmente un Preventivo di Lavorazione per una Barca che entra in Cantiere;
occorre semplicemente qualificare i singoli interventi ed il relativo Prezzo al Cliente.

Un Preventivo può essere formulato scegliendo
la Lingua e la Valuta

I Dati della Barca e del Cliente vengono assunti
automaticamente dal CRM di Navis.

E’ discrezionale il livello di dettaglio con il quale
specificare Operazioni, Forniture e relativi Prezzi.

E’ discrezionale la formulazione di scontistica.

Può essere prodotto un PDF mentre i dati utili al
Cantiere vengono trasposti nella Pratica.
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Il Preventivo per il Refitting di una Barca entra nella Pratica aperta dalla Direzione del Cantiere.
Nella Pratica vengono descritte ed assegnate le Lavorazioni ed i Task per le maestranze.

Gli Operai/Contractor aprono, sui loro Smartphone tramite l’APP, i Task loro assegnati e, svolgendo il lavoro,
•
•
•
•

prendono Foto dello stato dell’Imbarcazione,
prelevano Materiali da Magazzino
consuntivano le ore impiegate
consuntivano i materiali impiegati

Gli eventuali dubbi o imprevisti di lavorazione vengono descritti e risolti con la Direzione del Cantiere tramite
la CHAT di NavisREFIT, ed i relativi messaggi vengono conservati.
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Al completamento delle Lavorazioni la Pratica viene consuntivata e gli eventuali scostamenti dovranno
corrispondere a varianti concordate in corso d’opera.
Pratica- Consuntivo Lavorazioni
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Ogni Cantiere imposta autonomamente i propri Listini, descrive le Attività preminenti, censisce le maestranze
(Operai, Contractor, Terzisti, …) e qualifica i Prodotti che popolano il Magazzino.
In fase di impostazione, i dati disponibili del Magazzino possono essere caricati automaticamente nel
database di NavisREFIT.
Il Magazzino è alimentato dalla Direzione del Cantiere mentre i prelievi possono essere fatti e gestiti tanto
dalla Direzione quanto dagli Operai, direttamente con l’APP.
Gestione Attività preminenti

Gestione Prodotti
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Gestione Maestranze

Gestione Magazzino
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Evoluzione dell’Applicazione NavisREFIT
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