L'APP NUMERO UNO PER I CANTIERI

Chi siamo
Mela Works nasce nel 2017 da un’idea
molto semplice, facilitare la vita delle
persone che lavorano in cantiere.
Oggi Mela Works è leader della
digitalizzazione dei cantieri in Italia.
Mela è un team di persone che
ogni giorno parla con chi lavora in
campo.
Mela Works è una realtà al 100%
italiana che conosce il mondo delle
costruzioni, la sua storia e condivide
la passione di chi lavora in cantiere.

Cos’e Mela?
Mela è un’applicazione mobile
dedicata al cantiere che
consente di seguire i lavori e
controllare i costi in modo

semplice ed intuitivo.
Il cuore è una chat, come
quella di Whatspp, che scrive
un archivio di informazioni
sicuro e accessibile per la tua
azienda.

Perché usarla?
Con Mela documenti i lavori
con foto, video, audio.
Compili i rapportini di cantiere
direttamente dal telefonino.
Puoi accedere alle informazioni
anche dal computer di ufficio.
Crei i report di contabilità e il
giornale lavori con un solo

click!

Arriva il cantiere digitale
LA STORIA DEI LAVORI E
IL CONTROLLO DEI COSTI CON UN CLICK!

Foto e Video
del cantiere
Puoi scattare
direttamente
dall'App o
inviarene di
esistenti, viene
tutto archiviato
automaticamente.

Giornale dei
lavori digitale
Crea il giornale dei
lavori
direttamente
dalla chat.

Controlla i
costi

Condividi con
chi vuoi

Compila i rapportini
direttamente nella
chat, tieni traccia
delle persone, dei
materiali e dei
servizi utilizzati in
cantiere.

Tutte le informazioni
archiviate possono
essere condivise in modo
semplice con chi vuoi,
per esempio Direzione
Lavori o un cliente.

SPAZIO
ILLIMITATO

Una scommessa
vincente.
Sicuro e veloce

TECNOLOGIE
ALL'AVANGUARDIA
L'esperienza in Mela
segue un format
innovativo e tutela i tuoi
dati. Solo gli utenti da
te autorizzati possono
accedervi.

I dati archiviati con
Mela non occupano lo
spazio del tuo telefono
e sono
automaticamente
sincronizzati in Cloud.

IMMEDIATEZZA
Mela è una soluzione
pronta all'uso. Non
sono richieste
conoscenze
informatiche. Si
installa come una
app del telefonino.

20 ore

Aumenta
l'efficienza e
migliora la qualità.
Risparmi tempo e lavoro.

Risparmiate ogni mese

50%

Riduzione dei ritardi

2 settimane

Guadagnate sul controllo dei costi

30%

Riduzione degli errori

Minor dispendio
di tempo

Documentazione
in tempo reale

Conosci i costi
del tuo cantiere

Chiudi cantieri
in tempo

Il controllo e
l'organizzazione
del cantiere
diventano molto
più semplici

Giornale dei lavori
e contabilità con
un click, nel
rispetto del
DM/49/18

Scopri subito
quanto spendi
per ogni
cantiere

Controlla
l’avanzamento
del tuo cantiere
e anticipa i
problemi.

Mela si adatta
ai tuoi bisogni.

ARCHITETTI,
GEOEMETRI O
INGEGNERI
Professionisti
impegnati nella
Direzione Lavori, nella
sicurezza o altro

PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Per le imprese edili,
gli impiantisti e tutti
gli attori del cantiere.

Migliaia di cantieri
In tutta Italia

Quanto
costa?

9€
per utente al mese,
pagamento annuale

Mela è un servizio in abbonamento
senza nessun costo di attivazione o
altri costi nascosti.
Puoi smettere di pagare quando vuoi
senza perdere l’accesso ai tuoi dati.
Puoi pagare mensilmente o
annualmente.

4 ,5 €

mese, per sempre, alle prime 5
aziende che aderiranno al Pilota Ance
Varese e Como (fino a 10 aziende totali)

emanuele@mela.work
+39 338 1021311
www.mela.work

