La nostra Tecnologia al
servizio delle committenti
Tramite l’ausilio di tecnologie costantemente
all’avanguardia la Gas Marketing s.r.l. è in grado di
fornire servizi e prestazioni sempre efficienti in realtime.
Sfruttando la tecnologia GPS tramite l’utilizzo di
terminali dedicati l'azienda è in grado di
interfacciarsi in ogni momento con tutte le sue
risorse umane che operano sul territorio,
pianificandone e controllandone le operazioni.
I tecnici dislocati sul territorio vengono dotati di
terminali mobili per rimanere in continuo contatto
col sistema centrale e gli operatori di back office che
monitorano costantemente le attività .
Sarà possibile trovare con facilità il luogo
d'intervento o identificare l'operatore più vicino per
un intervento urgente.

i Vantaggi

• Controllo risorse
Maggiore controllo delle risorse e dei carichi di lavoro eliminando i tempi
morti e riducendo lo stress degli operatori.
• Riduzione dei tempi d’intervento
Notevole riduzione dei tempi di pianificazione ,assegnazione ed
esecuzione degli interventi aumentando notevolmente l’efficienza sul
territorio.
• Sicurezza
Controllo della sicurezza degli operatori . L’azienda monitorando e
allertando la sede centrale in caso di tempi di permanenza eccessivi in
loco o impatti imprevisti dello smartphone , che possono indicare possibili
incidenti o infortuni)
• Qualità
Il costante controllo della qualità degli interventi e dell'operatività delle
risorse tramite supporti fotografici disponibili in tempo reale e la
localizzazione degli operatori mantengono gli standard dei nostri servizi a
livelli qualitativamente eccellenti.

Efficienza ed operatività
La certezza di un servizio svolto a regola d’arte
• Gli interventi vengono individuati e pianificati secondo percorsi logici al fine di ottimizzare tempi e spostamenti e garantire interventi rapidi .
•

L’operatore di back office in costante aggiornamento individua il tecnico più vicino alla zona d’interesse e affida l’intervento da eseguire.

• Il tecnico visualizza in tempo reale la destinazione e il tipo d’intervento da eseguire e si reca sul posto.

• Un costante impegno per fornire servizi efficienti in base alle diverse richieste ed esigenze delle aziende committenti .

Costante controllo qualità
Sfruttando la connessione mobile 4G e la tecnologia
GPS di cui ogni nostro terminale è dotato siamo in
grado di controllare costantemente la qualità degli
interventi dei nostri tecnici impiegati su tutto il
territorio nazionale grazie all’invio in tempo reale di
supporti fotografici e dati che vengono controllati e
valutati dal nostro efficiente team di back office.
Questo ci permette di mantenere altissimi standard di
prestazioni e tempistiche d’intervento .

Copertura Territoriale
La sede Direzionale ed Amministrativa Gas Marketing
S.r.l. è situata a Roma dove risiedono le principali
funzioni ed attività centrali dell’azienda.
La sede Legale Gas Marketing è situata a Napoli.
Punto nevralgico di riferimento della Società.

Le sedi Gas Marketing sono presenti anche a :
• Torino
• Avezzano
• Venetico
Le cinque sedi principali, oltre a costituire una base
logistica per le apparecchiature ed i servizi, sono
organizzate per specifici servizi di help desk e back
office con coordinamento territoriale delle attività on
site.

