UPPERCOM S.R.L.
La UpperCom S.r.l. ha un’esperienza decennale nel settore
ambientale sia per la lunga collaborazione come distributrice
uﬃciale dei prodotti della NICA S.r.l., sia perché parte di un
gruppo aziendale specializzato nella consulenza ambientale,
nella formazioni di ﬁgure professionali che occupano il settore
ambientale e di corsi di formazione ed approfondimento di
tematiche ambientali.
L’azienda dispone di un organico altamente specializzato in
grado di oﬀrire servizi di consulenza aziendale per assistere
i clienti nell’analisi ed ottimizzazione dei processi operativi,
oﬀrendo soluzioni sia di gestione avanzate sia informatiche
personalizzate.
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Siamo Distributori Uﬃciali dell’applicativo WinWaste.NET prodotto dalla NICA S.r.l.
WinWaste.NET consente il controllo di tutte le attività previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. È basato su tecnologia .NET Framework e database
SQLServer, permette di avere una gestione altamente eﬃciente unita ad un’interfaccia di semplicissimo utilizzo. Grazie ai moduli contenuti
all’interno dell’applicativo, il cliente ha la possibilità di rispondere alle esigenze operative della propria azienda, tra cui:
Riﬁuti: modulo per la gestione integrata delle attività previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Contabilità: modulo per la gestione della contabilità aziendale suddiviso in due livelli: standard (per una gestione completa comprensiva di
primanota, scadenzari ed altro ancora) ed avanzata (completa di liquidazione IVA, stampa registri IVA e bilancio IV direttiva CEE).
Magazzino/Logistica: modulo per la gestione del magazzino, logistica, emissione e registrazione DDT ed altro ancora.
WinGap: piattaforma multimediale per la gestione dei propri clienti.
Fir, Registri di Carico e Scarico, MUD,
Vi.Vi.FIR, Programmazione Servizi &
Ritiri, Statistiche e tantissime altre
funzioni che consentono di avere
qualsiasi dato a portata di click.
Il sistema di video chat integrato nel
software per l’help desk remoto consentirà
di avvalersi di professionisti sempre in linea
per assistere l’azienda all’utilizzo del
prodotto, e per far scoprire tutte le
potenzialità del primo sistema
multimediale per il Waste Management.
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FORMAZIONE / DUE DILIGENCE / CONSULENZA AZIENDALE
Oﬀriamo servizi di formazione tecnico/normativa del personale addetto alla gestione ambientale
(come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), e formazione per l’utilizzo di applicativi gestionali
normativi grazie alla struttura di cui fa parte ed alla lunga esperienza maturata nel settore.
L’area specializzata nella consulenza aziendale raggruppa le competenze necessarie per aiutare i
Clienti a comprendere le proprie potenzialità, a correggere le dinamiche errate e a gestire alcune
attività vitali per la loro sopravvivenza. Oﬀriamo soluzioni in diversi ambiti, fra cui analisi ed
ottimizzazione dei processi operativi, oﬀrendo soluzioni sia di gestione avanzate sia informatiche
personalizzate.
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Attualmente customizzabile con 3 moduli:
Smart DOP
prodotto di gestione delle DOP, consente la gestione
e l’emissione di DDT completi di marcatura CE

SMART F4CT0RY
Prodotto dalla UpperCom per oﬀrire soluzioni
innovative ai Clienti. Attualmente collegato con il
DB dell’applicativo gestionale WinWaste.NET,

secondo normativa vigente.
Smart Fido
prodotto di gestione ﬁdo clienti con controllo automatizzato tramite lettore
ottico, consente un controllo automatico ed immediato della situazione creditizia
dei clienti con conﬁgurazione personalizzabile ed alert graﬁci di monitoraggio.

Smart F4ct0ry è stato realizzato per rispondere

Smart 4.0

alle esigenze normative ed operative delle

prodotto che consente il collegamento automatico tra apparecchiature e mezzi 4.0

aziende, oﬀrendo un prodotto in costante

ed il gestionale utilizzato, una soluzione innovativa per la realizzazione e gestione

evoluzione.

dell’INDUSTRIA 4.0
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