Aureo, ecco il nuovo servizio web per i compro oro
Tutti coloro che hanno deciso di aprire un compro oro si sono trovati in questi ultimi
tempi a dover affrontare non poche difficoltà. Le difficoltà come ben sappiamo
riguardano la necessità di dare a queste attività una regolamentazione adeguata, la
necessità di eliminare dal mercato tutti i compro oro che sono in malafede, la necessita
di rendere la gestione non sono delle transazioni ma anche di tutti gli adempimenti che i
compro oro devono mettere in atto molto più semplice e soprattutto molto più veloce.
Per fortuna che è nato un nuovo servizio web dedicato proprio ai compro oro, un
servizio che promette di rendere il loro lavoro senza dubbio migliore.
Alla scoperta di Aureo – Stiamo parlando di Aureo, un servizio che viene offerto ai
compro oro senza alcun tipo di costo per l'installazione e per la gestione. Aureo è un
software che non deve essere scaricato sul proprio computer perché funziona
direttamente online, cosa questa che permette ai compro oro di avere il massimo della
privacy sui propri dati e di essere sicuri di non perderli mai. Ma a che cosa serve questo
nuovo software? In pratica tutti i compro oro hanno la possibilità di gestire in modo
davvero molto semplice e in pochi semplici click tutte le transazioni che fanno e i dati sia
dei clienti che di tutti i beni preziosi. Ovviamente il software permette anche, sulla base
di tutti i dati che sono stati inseriti, di creare dei report da utilizzare ad uso personale,
report che permettono ai compro oro di monitorare l'andamento della loro attività.
Un software davvero molto sicuro – Ovviamente la sicurezza è la cosa più importante
quando si trattano dati di questa tipologia. Aureo sottopone tutti i dati che vengono
inseriti all'interno del programma ad un processo di crittografia, in questo modo i dati
sono accessibili solo entrando nel programma con le apposite credenziali. Non solo,
sono infatti molti i servizi di vigilanza e di protezione che sono stati messi in atto per
garantire un servizio continuo, senza interruzioni e senza imprevisti.
I vantaggi del software Aureo – Grazie all'utilizzo di un software di questa tipologia
ovviamente i franchising hanno la possibilità di avere un controllo centralizzato di tutti i
loro punti vendita con informazioni sempre dettagliate. Il software Aureo offre inoltre la
possibilità di creare delle banche dati che possono essere condivise con gli altri compro
oro, banche dati che permettono di inserire ad esempio le truffe in una black list in

modo da evitare di cadere nello stesso errore con lo stesso cliente, banche dati che
aiutano a tracciare le operazione secondo le legge vigente eliminando alla radice il
problema quindi di eventuali sanzioni. Dobbiamo infine ricordare che si tratta di una
banca dati accessibile non solo da computer ma anche da smartphone e tablet, per
tenere sotto controllo la propria situazione in ogni momento, anche in mobilità.
Aureo è insomma un servizio davvero innovativo che molti compro oro stavano
aspettando. Vi ricordiamo che questo software è della Ra Computer Sia Group ed ha
ottenuto l'approvazione dall'Associazione Nazionale Tutela i Compro oro.

