Filosofia comune:
tutto da un
unico fornitore
Marolf Haustechnik AG, Erlach
Dal 1934 la Marolf Haustechnik AG punta sulla qualità e sull’innovazione e offre servizi completi: dalla progettazione all’esecuzione, tutto da un’unica fonte. Sono proprio queste le
caratteristiche che l’Amministratore Delegato della Marolf Haustechnik AG apprezza della BRZ. La stessa filosofia accomuna
le due aziende. La BRZ fornisce e gestisce l’intera infrastruttura informatica dell’azienda di Seeland.
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Filosofia comune: tutto da un unico fornitore

Puntiamo sulla qualità artigianale

Gli impianti sanitari devono funzionare
senza problemi per un lungo periodo, per
questo motivo una progettazione accurata
riveste un’enorme importanza per la Marolf
Haustechnik AG.

Efficienza energetica ed energie rinnovabili
sono un tema sempre più importante per la
Marolf Haustechnik AG.

Dal 2011, con Gil Marolf, responsabile del
progetto sanitari e responsabile dei sistemi,
l’azienda è già gestita dalla terza generazione
della famiglia. Il padre ha rilevato l’azienda
dallo zio. Nel corso degli anni, l’azienda è
cresciuta costantemente e conta oggi 30
dipendenti e 5 tirocinanti. Servizi completi nei
settori delle installazioni, nuove costruzioni,
ristrutturazioni, progettazioni, ufficio tecnico,
domotica, assistenza, riparazioni e servizio
di picchetto 24 ore su 24 fanno dell’azienda un’impresa generale nel settore della
domotica. In qualità di specialista nel campo
del riscaldamento e delle energie alternative,
ventilazione / climatizzazione / refrigerazione,
impianti sanitari e trattamento delle acque
nonché degli impianti di combustione a olio
e a gas, l’azienda segue dalla A alla Z con la
massima attenzione progetti piccoli e grandi.
Oltre ai dipendenti motivati e molto ben addestrati, il piacere della lavorazione artigianale
e dell’innovazione è alla base della qualità
molto alta e costante.
"Ci distinguiamo dalla concorrenza offrendo,
oltre a impianti di riscaldamento e ventilazione, anche impianti sanitari o di combustione
a gas. Così i nostri clienti acquistano tutto
quello di cui hanno bisogno da un unico
partner responsabile."

Da 25 anni clienti soddisfatti della
BRZ Svizzera SA

"Lavoriamo con la BRZ da una vita e siamo
sempre stati soddisfatti."

Ricerca di un’amministrazione integrata innovativa
Caroline Prati, assistente alla clientela di
BRZ, ricorda che la collaborazione è iniziata
durante una fiera nella quale ha presentato
al signore e alla signora Marolf il sistema di
gestione integrata per l’edilizia BRZ.DOMUS
advanced. Entrambi sono rimasti entusiasti
della presentazione semplice e comprensibile
e si sono lasciati convincere da questa soluzione innovativa. Tutti i compiti amministrativi
dalla presentazione dell’offerta, all’ordine di
servizio, al calcolo dei costi e persino la contabilità degli stipendi possono essere eseguiti
con lo stesso software. Parametri e dati sono
così sempre attuali e devono essere registrati
una sola volta. Vengono così ridotte al minimo
le fonti di errore in occasione dell’immissione,
con un netto risparmio di tempo. Le analisi
non devono quindi essere realizzate a partire
da fonti di dati diverse, ma sono sempre
disponibili in maniera integrata.
"Poiché facciamo tutto con DOMUS
advanced non conosciamo problematiche di
interfacce, tutto è compatibile, efficiente ed
estremamente semplice da usare. E poiché
la BRZ ci fornisce anche tutto l’hardware
e garantisce il supporto per il software e
gli apparecchi, tutto proviene da un unico
fornitore. Non potrebbe essere più comodo
di così."

La Marolf Haustechnik AG dispone dell’intera
infrastruttura informatica (server, PC, stampanti, Internet, accesso e-mail su cellulare,
rete, lettore di documenti) della BRZ.

Marolf Haustechnik AG
Vinelzstrasse 44
3235 Erlach
Tel.: 032 338 88 77
Fax: 032 338 88 79
E-Mail: info@marolfag.ch
Web: www.marolfag.ch

Questo ha dato ottimi risultati e la buona
collaborazione pluriennale non è mai stata
messa in discussione. Gil Marolf apprezza
l’ottimo servizio e i competenti specialisti
informatici della BRZ. Offerta e servizio
corrispondono, le richieste vengono evase
dai collaboratori BRZ in maniera competente
tramite helpline, telefono o teleassistenza.
Da anni ogni esigenza viene considerata
attentamente e, anche in caso di modifiche di
grandi dimensioni, è stata sempre garantita
un’assistenza competente e tempestiva.

I vantaggi a voi riservati dal software
per l’edilizia BRZ.DOMUS advanced
• Struttura modulare
• Modello di licenze adattato alle esigenze
• Gestione elettronica dei documenti
• Soluzione di hosting
• Helpline competente
• Interlocutori personali

