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Verticalizzazione per autodemolizioni
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Renzo Pesce Autodemolizione
Nel 2004 il primo software

Nel 2021 erp + connettore + ecommerce oltre a sistemistica e sicurezza informatica.

Fondata nel 1979, l’azienda Renzo Pesce Autodemolizione 
è attiva nel settore del recupero e riciclo di veicoli a fine 
vita oltre che veicoli recenti ma danneggiati e/o incidentati 
che vengono utilizzati per la vendita autorizzata di pezzi 
di ricambio. L’azienda tratta tutte le marche di veicoli 
compresi quelli commerciali.

Grazie ad un ampio magazzino di ricambi usati già smontati 
e un magazzino di autoveicoli radiati, da cui recuperare 

ricambi su richiesta, l’offerta di prodotti è ampia e 
riesce a soddisfare richieste anche particolari.
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La nostra collaborazione

Nel 2004 Renzo Pesce Autodemolizione è alla ricerca di un gestionale che possa 
soddisfare le esigenze specifiche del settore delle autodemolizioni e non trova nel 
mercato una soluzione standard pronta a soddisfare le sue richieste.

La proposta di Punto Informatico prevede un gestionale modulare e flessibile con 
personalizzazioni studiate sul cliente.
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Cambio gestionale
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Le verticalizzazioni

Certificato di radiazione 
e rottamazione

Campi specifici del 
settore

Scheda dell’autovettura Modulo PRA invio dati 
RAE

Connettori con 
l’e-commerce

Digitalizzare le pratiche con 

la motorizzazione.

Archiviare e stampare i 

certificati. Certificati di 

consegna, radiazione e 

rottamazione. Fatturazione 

automatica del certificato. 

 

Implementare le proprietà 

di un articolo con campi 

specifici come: massa, 

tipo di carburante, anno 

di immatricolazione, tara, 

ecc.. 

 

Rendicontare gli aspetti 

finanziari e contabili 

del veicolo, note sulle 

operazioni fatte. Creazione 

DDT. Possibilità di allegare 

documenti come il libretto 

di circolazione e foto.  

Registrare il certificato di 

consegna del veicolo

Estremi di registrazione

Compilazione 

semiautomatica del 

modello del PRA. 

 

Nel momento in cui è stato necessario cambiare il gestionale Punto Informatico ha affiancato il cliente agevolandolo con i 
seguenti servizi: 
• Conversione di tutte le verticalizzazioni
• Formazione area vendite, area contabile, tabelle di base, anagrafiche clienti e fornitori
• Richiesta del cliente di gestire la contabilità internamente con moduli dinamici che rispondano alle esigenze dello 

specifico settore
• Software di invio e archiviazione digitale
• Richiesta di una soluzione multiaziendale
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Integrare il magazzino e 

sincronizzarlo con il sito 

e-commerce.  
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SITO WEB ECOMMERCE CONNETTORI

Nel 2008, dopo aver provato portali come 

autoscout24.it, autosupermarket.it, 

subito.it,  nasce l’esigenza di un sito web. 

Vendere on-line è aprirsi ad un nuovo 

mercato. Un nuovo modo di gestire 

pagamenti, trasporti, ordini, fatture e 

magazzino.

Selezionare un articolo e con un click 

importare i dati sull’e-commerce.

Sito e-commerce
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dicono di noi

Assieme a Punto 
Informatico abbiamo 
creato un gestionale 
perfetto per le esigenze 
di un’autodemolizione 
ma che ci desse anche 
la possibilità di gestire in 
autonomia la contabilità. 

- Renzo Pesce Autodemolizione - 


