PER CONTATTARE NAVIGA
naviga GmbH I Im Finigen 11 I 28832 Achim
Telefono: +49 (4202) 887 39 - 0 I Fax: +49 (4202) 887 39 -99
Internet: www.naviga.de I E-mail: info@naviga.de
Orari di apertura
Lun-Ven: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lun-Gio: dalle ore 13:00 alle ore 17:00

COMPETENZA IN AMBITO
MUNICIPALE DA OLTRE 20 ANNI
DA OLTRE VENT’ANNI OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI SVILUPPO
DI SOFTWARE E CONSULENZA DA UN SOLO FORNITORE.
Attualmente, ne traggono beneficio più di 2.000 comuni, città e distretti regionali in tutta la Germania.
Quale fornitore leader negli ambiti dei prodotti attività commerciali, autorizzazioni, sussidi parentali e
sussidi familiari, siamo i partner di riferimento nello sviluppo di processi e interfacce.

I NOSTRI PRODOTTI SI DISTINGUONO PER LA LORO QUALITÀ E INNOVAZIONE.

Creiamo soluzioni
I nostri clienti si fidano della qualità dei nostri prodotti, così come delle competenze dei nostri dipendenti. Insieme ai nostri partner, offriamo agli utenti di livello municipale in tutto il territorio tedesco
soluzioni nei settori autorizzazioni, attività commerciali, sussidi parentali e familiari.

Il successo è la nostra ricetta
La nostra pluriennale esperienza è completata dalla collaborazione come partner con altre aziende,
istituzioni o autorità, sempre allo scopo di trovare le soluzioni migliori.

I colleghi formano i colleghi

Insieme ai nostri clienti,
stabiliamo nuovi standard...
Con i processi da noi sviluppati internamente,
stabiliamo standard per quanto concerne semplicità d’uso, modularità e sicurezza d’investimento. I nostri prodotti aiutano gli utenti in
modo affidabile nella complessa elaborazione
tecnica di procedure.

La stretta e continua collaborazione con gli utenti nelle amministrazioni dei più disparati ordini
di grandezza è la base per lo sviluppo dei nostri
software. Così è possibile far fronte ai requisiti
di settore e tecnici richiesti dalla prassi. Grazie
alla nostra esperienza ed alle nostre competenze, affianchiamo i nostri clienti in modo affidabile, e al contempo lavoriamo già alle soluzioni
necessarie per il futuro. Così, insieme possiamo
coprire in modo ottimale non solo le esigenze
del lavoro quotidiano in tutto il territorio nazionale tedesco, bensì anche lavorare allo sviluppo
continuo e all’ottimizzazione dei processi tecnici
nell’ambito di progetti a livello regionale e nazionale in Germania.

Una formazione di base è il miglior requisito per
lavorare con successo. È pertanto necessario
verificare periodicamente le proprie esigenze
di formazione. I nostri dipendenti saranno lieti
di fornirvi consulenze per creare le condizioni
ottimali all’impiego dei software presso i vostri
uffici.
In caso di cambio del personale o modifiche
delle mansioni, si prega di controllare se sia di
nuovo necessaria una formazione. A tale scopo,
offriamo regolarmente i nostri seminari di approfondimento, aggiornamento e formazione.

Solo una formazione continua regolare assicura l’impiego corretto e duraturo dei nostri
prodotti software e vi permette di svolgere il lavoro quotidiano in modo efficiente con i nostri
software. Ricordate anche che i nostri dipendenti possono assistervi con successo tramite
la hotline solo se sono presenti le conoscenze
di base necessarie.
Oltre ai nostri corsi di formazione periodici in
varie sedi, offriamo ovviamente la possibilità
di prenotare formazioni individuali o workshop
presso di voi in loco.

Assistenza
Nell’ambito della manutenzione software, offriamo assistenza completa per telefono, via e-mail o
assistenza remota per l’impiego dei nostri software nel lavoro quotidiano. Inoltre, su richiesta ci occupiamo dell’esecuzione completa di tutti gli aggiornamenti dei nostri prodotti per i clienti del nostro servizio
di aggiornamento.

