
                                                       

                     

 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

HANDMADE (TREVISO) 
I-TECH S.n.c. (VICENZA) 

Casi di Successo: 

OFFICINA PAVAN 
GUERRINO S.N.C. 

VENDITA 
NOLEGGIO 
RIPARAZIONE 
 CARRELLI ELEVATORI 

Esigenze 

Di fondamentale importanza avere il pieno controllo 

delle attività dei tecnici esterni ed interni, e la loro 

valorizzazione; per il corretto monitoraggio delle 

attività di manutenzione e controllo che le normative 

in materia, rendono obbligatorie, inoltre l’esigenza di 

poter controllare e pianificare tutti i mezzi in noleggio 

dai clienti.  

L’obiettivo finale é stato quello di avere uno 

strumento integrato che permettesse di avere sotto 

controllo le diverse e precedentemente disunificate 

aree aziendali, che vanno dalla gestione delle 

manutenzioni esterne, dell’officina interna, controllo 

delle attività commerciali,  il noleggio dei mezzi, per 

un’analisi amministrativa, contabile e finanziaria 

corretta e puntuale.  

 

L’Azienda 
Fondata nel 1971 dal sig. Guerrino  Pavan con 

l’obiettivo di fornire ai propri clienti un servizio di 

eccellenza.    L’azienda si estende su un’area 

complessiva di 6.000 m2, di cui 2.700 coperti, dove 

trovano spazio uffici, magazzino e l’officina 

attrezzata per la manutenzione e revisione dei carrelli 

elevatori.   Più di 10 furgoni dedicati ad officine 

mobili per l’assistenza esterna, con tecnici di elevata 

professionalità ed esperienza per svolgere un servizio 

qualificato ai massimi livelli. 

OFFICINA PAVAN GUERRINO opera nel settore della vendita, 

noleggio e riparazione dei carrelli elevatori fin dal 1971. 

Officina Pavan Guerrino 

opera dal 1971 nel 

settore della 

manutenzione e 

noleggio di carrelli 

elevatori. 

 

Mago.net e 

HmAssist.Net il 

controllo in tempo reale 

delle attività di 

manutenzione secondo 

la normativa di legge e 

del noleggio operativo. 



 
Microarea spa 

Via R. Bianchi 36 – 16152 Genova, Italy 

Tel. 010 60371, Fax 010 6037280 

 

 

 

www.microarea.it 

Vantaggi 

Avere uno strumento unico e completo che possa in 

maniera definitiva coprire tutte le aree aziendali, 

amministrazione, commerciale, gestione manutenzioni e 

noleggi era l’obiettivo primario per l’azienda. 

La soluzione adottata permette di avere il dato inserito 

fruibile da tutte le aree aziendali in maniera semplice ed 

intuitiva senza ridondanze e/o perdite degli stessi. 

Per una azienda avere sempre sotto controllo i costi e i 

ricavi distribuiti sulle diverse aree aziendali permette di 

apportare le giuste e tempestive correzioni alle politiche 

aziendali al fine di poter offrire un servizio sempre 

migliore ai propri clienti.  

La collaborazione da prima con I-Tech Snc per Mago.net e 

successivamente con Handmade per HmAssist.net, ci ha 

permesso di raggiungere i nostri obiettivi di 

organizzazione aziendale e di pianificarne di nuovi;  

inoltre la  consapevolezza di poter contare su dei partner 

tecnologici sempre attivi nelle attività di Help Desk, nella 

consulenza e sempre pronti a risolvere le nuove sfide del 

mercato ci permette di pensare solo al nostro lavoro e non 

occuparci delle problematiche informatiche come avveniva 

prima.   
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“Attraverso Mago.Net e HmAssist.Net 

siamo in grado di rispondere alle 

esigenze sempre nuove del mercato e 

avere sotto controllo tutte le aree 

aziendali in tempo reale” 

Moreno Gagno (Titolare) 

Configurazione adottata: 

Mago.net  Professional Edition Powered by SQL Server 

Advanced Pack  

Ammortamenti  

Mail Connector  

Spesometro  

Ordini Clienti 

Ordini Fornitorie  

09 CAL   



Verticali 

 

HmAssist.Net Professional Edition Powered by SQL Server 

Server  

Contratti Manutenzione  

Interventi Tecnici  

Conformità  

Ritiri e Consegne  

Garanzie  

Noleggi 

Front End   

09 CAL   

La soluzione 

L’azienda cercava da tempo una soluzione che 

rispondesse alle sue necessità di gestione del Service e del 

noleggio. 

Dopo aver provato varie proposte, ha trovato 

nell’accoppiata Mago.Net e HmAssist.Net  la soluzione 

professionale e funzionale definitiva alle sue esigenze. 

 


