Note Utili per l’IMPRESA

Se sei un’Impresa, il portale di Computa & Compara ti permette di crearti nuove e concrete
opportunità senza perdite di tempo.

Quali sono i compiti del CLIENTE, del PROGETTISTA e dell’IMPRESA?
Il CLIENTE, inserite le informazioni richieste da COMPUTA & COMPARA, contatterà i PROGETTISTI di
suo interesse per trovare un accordo per i servizi richiesti ( COMPUTO METRICO – PROGETTO 2D –
PROGETTO 3D ).

Il PROGETTISTA scelto dal CLIENTE svilupperà il progetto di ristrutturazione.
Si occuperà di realizzare e caricare sul sito IL COMPUTO METRICO:
•

Lista lavorazione materiali.

•

Informazioni sulla logistica.

L’IMPRESA sarà selezionata dal CLIENTE e riceverà la lista dettagliata delle lavorazioni (IL COMPUTO
METRICO) affinché possa inserire su COMPUTA & COMPARA la propria quotazione di tutti i lavori da
svolgere.
Il CLIENTE potrà selezionare più IMPRESE in modo da avere più quotazioni ed effettuare la
comparazione dei prezzi e scegliere quella più adatta alle sue esigenze.

Sono un’IMPRESA, come faccio ad iscrivermi a COMPUTA & COMPARA?
1. Seleziona il tasto REGISTRATI > IMPRESA.
2. Compila tutti i dati richiesti per completare la scheda dell’impresa.
3. Apri la mail di conferma che ti arriva sul tuo programma di posta elettronica e clicca sul
link.
4. Ora puoi acquistare Crediti Visibilità per farvi subito trovare da tutti oppure attendi che i
clienti ti contattino per un progetto.

Quali sono i dati richiesti per l’iscrizione di un’IMPRESA?
Ragione Sociale:__________
Settore:__________
Referente:__________
Telefono: :__________
Email:__________
P.IVA: __________
Indirizzo: __________
CAP:

Città: __________

Sito Internet: __________
Una volta compilati i dati anagrafici l’IMPRESA dovrà selezionare tra le seguenti voci, per
indicare le proprie capacità di lavoro:
Competenze per interventi richiesti a:
(puoi selezionare una o più opzioni)
•
•
•

CASA
NEGOZIO
UFFICIO

Tipo di servizi e lavori in grado di gestire:
(puoi selezionare una o più opzioni)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Struttura
Tetto
Impermeabilizzazioni
Facciate
Muratura & Cartongessi
Intonaci
Pavimenti e rivestimenti
Impianto idrico-sanitario
Impianto di riscaldamento
Impianto di climatizzazione estiva
Impianto di ventilazione meccanica

o
o
o
o
o
o

Impianto elettrico
Serramenti esterni
Porte interne
Tinteggiatura
Scale
Ascensori

Com’è strutturata e cosa sarà visibile nella scheda personale dell’IMPRESA?
•

Nome dell’azienda

•

Tipologia di impresa

•

Vicinanza geografica all’utente (Geolocalizzazione).

•

Eventuale utilizzo di crediti visibilità da parte dell’Impresa.

•

Stelle e voto numerico delle recensioni ricevute.

•

Foto profilo

•

Preview immagini di referenze

•

% Affidabilità dell’impresa che relativizza le richieste ricevute dalla stessa con i
computi effettivamente quotati

NOTE per l’IMPRESA:
1.

L’IMPRESA avrà a disposizione un pannello di controllo con le seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Dashboard
Profilo
Scheda personale
Richieste
Chat
Progetti
Gettoni e giorni visibilità
Come ti vedono gli altri
Recensioni
Invita un amico
Aiuto e supporto
Cambio password
Logout
Delete profile

Una volta selezionata dal CLIENTE, riceverà il COMPUTO da valutare o declinare.
Per acquistare il computo dovrà spendere 200 GETTONI
Consigliamo alle imprese di quotare TUTTI i campi presenti nel COMPUTO.
Il PROGETTISTA e il CLIENTE potranno vedere la quotazione solo quando l'IMPRESA valuterà tutto il
COMPUTO.
L’IMPRESA potrà chiedere chiarimenti al CLIENTE e al PROGETTISTA attraverso la chat del progetto.
Il servizio fornito dall’IMPRESA e gli eventuali accordi presi in privata sede sono da ritenersi estranei ai
servizi offerti dalla piattaforma COMPUTA & COMPARA e quindi non soggetti a garanzie personali o di
terzi.

Prima di fare il lavoro concorda prezzo e modalità di pagamento. Richiedi pagamenti con bonifico,
in modo che sia tracciabile e che tu possa dimostrare l’avvenuto pagamento.

Specifica sempre cosa è incluso e/o escluso nel preventivo. Lascia sempre una ricevuta che attesti
il pagamento effettuato.

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno
comunicati nel corso dello svolgimento del vostro incarico, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità in dicate in
precedenza. Questo sito è conforme alla LEGGE 675/96 TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che, ai sensi della legge

675/96 in oggetto, i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e sono utilizzati per fini amministrativi e per
adempimenti di obblighi di legge.

Staff di COMPUTA & COMPARA
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