
 
 

 
La collaborazione aziendale è una necessità imprescindibile per le aziende che ricercano competitività, 
innovazione e produttività. 
Per elevare il livello del proprio business è importante depositare e valorizzare la conoscenza collettiva e 
consentire lo sviluppo della creatività delle risorse aziendali. 
La soluzione SHARECOMPANY fornisce un ambiente integrato, semplice e potente che permettere alle 
persone di condividere idee, progetti, documenti e collaborare ovunque ed in qualsiasi momento. 
 

 

L’accesso a SHARECOMPANY è rivolto ai colleghi dell’azienda e anche a fornitori, clienti agenti e terze parti 

autorizzate, per creare una community collaborativa o un social network privato di business. 

 

L’ utilizzo di SHARECOMPANY è semplice e intuitivo  e permette di: 
 

 

 supportare l’ufficio tecnico nelle attività di ricerca e sviluppo, nella documentazione 

dei progetti, nelle discussioni on line con tecnici, progettisti, clienti e fornitori, 

  agevola il servizio di post vendita perché fornisce ai rivenditori e ai tecnici, 

manualistica, documentazione, informazioni tecniche, help desk  e supporto on line, 

 coadiuva il personale commerciale che può disporre on line di statistiche, informazioni 

strategiche, consultare e aggiornare i profili commerciali, 

 serve al marketing per pubblicare cataloghi di prodotti, promozioni commerciali, 

listini, dialogare con i clienti per approfondirne le richieste, 

 aiutare la produzione che deposita qui le informazioni tecniche su macchinari,  

configurazioni, schemi tecnici, disegni  e molto altro… 

 

SHARECOMPANY è un applicativo software integrato con Metal Pro e utilizzabile anche su pc o tablet  accedendo 

da qualsiasi browser, su smartphone utilizzando la app dedicata. 

 
SHARECOMPANY si installa su un server aziendale connesso a Internet o  
si utilizza in versione cloud  con architettura SAAS o PAAS. 
 
 

 

     

 

 Conservare Condividere Conoscere Creare Cercare  
 Archiviare note, foto, 

appunti e documenti.  
Collaborare on line 
con colleghi e clienti. 
 

Ampliare le conoscenze  
aziendali e individuali.  

Depositare nuove 
idee e progettare.  

Ricercare qualunque 
documento o appunto. 

 

 

Dalle informazioni alle relazioni, 
da individuo a comunità. 

 

 


