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Che cos’è?

E’ l’apertura di una linea di 

credito di tempo tecnico dei 

consulenti per un determinato 

valore mensile

Come funziona?

Attraverso la gestione di ticket 

di richiesta intervento da parte 

di utenti interni od esterni al 

Cliente. La gestione avviene 

attraverso piattaforma web con 

il tracciamento dei processi.

E’ possibile stimare a monte il 

costo di ogni intervento?

Attraverso il ticket è possibile 

richiedere la stima preventiva 

del tempo di impiego previsto e 

delle spese accessorie

Quali sono i costi?

In sede di apertura di Linea 

Facile vengono definite le tariffe 

giornaliere. I rimborsi spese 

sono a piè di lista.

Lo strumento per estendere l’ufficio tecnico aziendale

UT Interno

Supporto 

Integrato

Cliente

Manuale per l’utilizzo del 

servizio assistenza a ticket



2

!

Account Cliente Professionale

I Clienti Professionali dello Studio, al fine di agevolare un rapporto continuativo 

agevole e sempre allineato dal punto di vista amministrativo e documentale, vengono 

dotati di un account per accedere al sistema gestionale. Tale account consente di

 Visualizzare le offerte

 Visualizzare le commesse confermate con l’indicazione del responsabile di 

progetto, il piano di fatturazione, le fatture emesse e lo stato dei pagamenti.

 Sono inoltre disponibili i documenti di progetto consegnati per ogni commessa, 

attraverso una gestione documentale legata  proprio alla singola commessa.

 Possono attivare degli Utenti (anche loro Clienti) che possono effettuare richieste 

di intervento o assistenza tecnica attraverso un sistema di gestione a ticket.
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Account Cliente Professionale

I Clienti Professionali dello Studio possono avere due tipologie di account: 

 Account tipo Cliente: per visualizzare anche il rapporto amministrativo, oltre che 

alla gestione documentale e dei ticket

 Account tipo Utente Esterno: per l’apertura dei ticket di richiesta assistenza.

L’Utente Esterno viene abilitato su specifiche commesse. L’apertura di un ticket non 

implica necessariamente un costo per il Cliente. E’ l’attività conseguente che, in 

funzione dei rapporti contrattuali esistenti, potrebbe generare un costo per il Cliente.

L’apertura di un ticket può avere dunque esclusivo scopo informativo.

Il servizio di assistenza a ticket può essere assegnato anche a commesse con 

preventivo/contratto con corrispettivo a corpo.

Sull’account del Cliente è scaricabile il database dei ticket gestiti in modo da avere la 

tracciabilità dell’attività svolta.Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo

(a costo compreso)
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Utenti interni Azienda 

Cliente

•Capocommessa 1

•Capocommessa 2

•Capocommessa 3

Utenti Esterni Azienda 
Cliente

•Amministratore x

•Referente General Contractor x

•Referente General Contractor y

Apertura ticket 

su piattaforma

Presa in carico  

con affidamento 

a consulente

Sviluppo 

servizio e 

chiusura ticket

Apertura linea di credito tempo consulenti tot € mensili

Rendicontazione mensile con fatturazione

1

4

3

2

5

Servizi con preventivo «a corpo»

Servizi a domanda «linea facile»

Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo

(a costo compreso)
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Apertura linea di credito tempo consulenti tot € mensili

Registrazione Utenti abilitati all’apertura dei ticket

1

Ing. Riccardo Valz Gris

• Coordinamento generale

• Energy Manager

• Strutture

• Gestione Clienti

Arch. Rosalba Teodoro

• Progettazione, Verifiche, 

Perizie Tecnico Immobiliari, 

Processi Autorizzativi, 

sicurezza cantieri

Ing. Ilaria Favario         
Progettazione Cemento Armato, 
Carpenterie Metalliche, Opere 
Civili, Direzione Lavori, 
Modellazione BIM

P.I. Alessio Ranzi

Progettazione Impianti e 

Prevenzione Incendi, 

Pratiche Enel, GSE, 

Uffico Dogane

Ing. Lorenza Viola

Energia, Supporto Audit, 

Impianti Industriali

Apertura commessa generale «servizi a domanda» con definizione delle 

tariffe giornaliere consulenti, della capienza mensile e delle condizioni 

generali di contratto.

€/giorno
€/giorno

€/giorno

€/giorno

€/giorno

Nome 1 – Username 1 – Psw 1 – Commessa x – w 

Nome 2 – Username 2 – Psw 2 – Commessa x – y –z

Nome 3 – Username 3 – Psw 3 – Commessa x

Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo

(a costo compreso)
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Apertura ticket su piattaforma web

Trasmissione ticket all’indirizzo assistenza@riqualificazioni.it
all’Utente e al Cliente

2

E’ possibile accedere al sistema attraverso il sito www.studioingvalzgris.it

seguendo le apposite istruzioni ed inserendo username e password.

Il ticket di richiesta intervento è così rappresentato

Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo 

(a costo compreso)

E’ possibile allegare un file

mailto:assistenza@riqualificazioni.it
http://www.studioingvalzgris.it/
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Affidamento incarico a consulente interno

Trasmissione email al Consulente, all’Utente ed al Cliente

3

L’affidamento dell’incarico viene effettuato dal procuratore di riferimento dello 

Studio in base a criteri di competenza.

Con l’affidamento dell’incarico viene inviata una email al Cliente, una all’Utente ed 

una al Consulente.

Successivamente, se necessario, lo sviluppo del rapporto avviene normalmente 

attraverso una o più email aventi per oggetto sempre in codice del ticket..

Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo

(a costo compreso)

Ticket n. 10737 - assistenza assegnata al consulente

Consulente: Alessio Ranzi

Cliente: Zephyro SpA

Progetto: Sviluppo documentazione As Built

Utente: XXXX

Tipologia richiesta di intervento: Richiesta di sopralluogo

Aree di intervento: Impianti elettrici

Richiesta di stima tempo di intervento: No

Data affidamento incarico: 30/12/2016

Messaggio di affidamento incarico:

organizzare sopralluogo entro settimana prossima

Clicca qui per vedere il ticket
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Svolgimento servizio e chiusura ticket

Trasmissione email a Assistenza, all’Utente ed al Cliente

4

Al termine delle attività l’amministrazione dello Studio registra l’esito delle attività, 

allegando, se necessario, un file a corredo.

Il sistema a ticket 

delle richieste di 

intervento può 

essere utilizzato 

anche su altre 

commesse 

preventivate a corpo

(a costo compreso)

Ticket n. 10736 - ticket chiuso

Consulente: Alessio Ranzi

Cliente: Zephyro SpA

Progetto: Sviluppo documentazione As Built

Utente: XXXX

Tipologia richiesta di intervento: Richiesta di ulteriore offerta integrativa

Aree di intervento: Prevenzione incendi

Richiesta di stima tempo di intervento: Sì

Data chiusura: 30/12/2016

Messaggio di chiusura del ticket:

L’attività è stata completata secondo le indicazioni del Cliente

Clicca qui per vedere il ticket
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Tracciabilità dei ticket

Estrapolazione su Excel del registro ticket

5

La gestione dei ticket consente sia al Cliente che all’Utente la 

tracciabilità dei processi nelle tre fasi: apertura, assegnazione 

incarico, chiusura.
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Tracciabilità dei ticket

Estrapolazione del report in formato PDF

5

E’ inoltre possibile stampare un report del singolo ticket.
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Rendicontazione mensile per il contratto «linea facile»

Trasmissione RAS RCM e Fattura al Cliente

6

La rendicontazione mensile prevede due differenti documenti:

 Rapporto Attività Svolta (RAS) costituito dall’elenco delle 

attività di ogni consulente in termini temporali e le spese vive 

sostenute.

 Rapporto Costi Mensili (RCM) costituito dalla sintesi 

completata delle tariffe e dei costi totali.

All’ultimo giorno del mese viene effettuata la fatturazione del 

totale dei costi rendicontati secondo le condizioni contrattuali, 

indipendentemente dal fatto che il ticket sia chiuso o meno.

Il RAS (privo delle tariffe) può essere utilizzato dal Cliente verso 

l’Utenza finale che può essere un proprio cliente finale. 
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