Inserimento
Pratiche Cimiteriali
La banca dati informatizzata e digitalizzata per la gestione
intelligente e trasversale dei Cimiteri Comunali.

Se hai bisogno di monitorare l’occupazione di posti e settori, le scadenze dei contratti di
concessione e gli introiti relativi alle lampade votive.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché la semplicità della procedura
permette la velocizzazione del lavoro, con
un più rapido recupero e consulto delle
informazioni.

Perché è versatile e utilizzabile in qualsiasi
contesto, con dei risultati in tempi brevi in
termini di gestione degli spazi disponibili
e dei contratti in essere.

Perché tutte le procedure sono
immediatamente disponibili e utilizzabili
da chiunque: la semplicità delle funzioni
rende la procedura intuitiva e chiara.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Impiego intelligente delle risorse

Scadenze a disposizione

Risparmia tempo e denaro grazie al costante monitoraggio delle
informazioni, e delinea un bilancio preciso grazie alle puntuali previsioni
relative ai rinnovi delle concessioni e ai posti liberi contrattualizzabili.

Le informazioni standardizzate e organizzate ti consentono di consultare
con semplicità le scadenze annuali, programmare rinnovi di contratti
oppure ottenere dei posti liberi che possono essere dati in concessione.

Accessibilità senza limiti

Rilievo a 360°

Avvio della digitalizzazione

Sfrutta la semplicità della procedura e utilizza
tutte le sue intuitive funzioni per gestire il
cimitero a livello amministrativo: modiﬁca i
settori, implementa le nuove strutture, registra
tutte le concessioni cartacee che oggi sono
disperse nei tuoi archivi cartacei.

Gestisci in un’unica procedura tutte le tipologie
di tombe per avere sempre a portata di clic lo
spazio utilizzabile, così da redigere un piano
cimiteriale chiaro e completo.

Grazie alla formazione in startup sulla gestione
standardizzata delle concessioni, puoi assimilare
un modello di lavoro per liberarti dei faldoni
cartacei e organizzare digitalmente
l’inserimento delle informazioni.

Ecco come funziona

Archivia la carta e sfrutta tutti i vantaggi di una banca dati
informatizzata. La digitalizzazione di tutti i documenti cartacei
ti consente di usufruire di una consultazione graﬁca più
semplice da comprendere, e di avere tutte le informazioni a
disposizione con un semplice clic.

Ottieni una fotograﬁa completa e aggiornata del cimitero del
tuo Ente: sarai sempre informato sulle scadenze delle
concessioni, potrai elaborare ricerche e studi di settore per
pianiﬁcare con accuratezza eventuali opere di ristrutturazione
o ampliamento, con una ottimizzazione nell’impiego delle
risorse pubbliche.

Raccogli e stampa in un'unica soluzione tutti i documenti
relativi alla gestione del contratto: la richiesta del
seppellimento, il rilascio della concessione, gli eventuali oneri
per il seppellimento e l’occupazione della tomba.

Gestisci in maniera efﬁciente le lampade votive, generando
automaticamente gli avvisi di pagamento e spedendoli
tramite mail o posta, per tenere sotto controllo tutto l’insoluto
e procedere con eventuali solleciti.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti liberiamo da qualsiasi
preoccupazione o costo
relativi alla gestione e al
mantenimento in sicurezza
dell’archivio cartaceo: il
nostro processo di
digitalizzazione ti permette
di ottenere con rapidità tutti i
documenti di cui hai
bisogno, e gestirli in maniera
completa.

Ti mettiamo a disposizione
un servizio di rilievo
fotograﬁco, per avere la
pianta del cimitero ricostruita
all’interno della procedura,
ma anche le singole
fotograﬁe di tutte le tombe.

Ti afﬁanchiamo per qualsiasi
necessità tecnica: le nostre
risorse qualiﬁcate saranno a
tuo supporto in tutte le fasi di
gestione, dalla bollettazione
alla personalizzazione dei
testi.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

