
GESTIONE
COMMESSE FULL



La commessa deve essere vista come un’entità che mette in ordine, cataloga, 
analizza e permette di trovare facilmente, tutte le informazioni generate lungo
la sua vita: dalla richiesta di offerta del cliente alla fattura finale.

•   Richieste di offerta
•   Appuntamenti
•   Mail 
•   File extra gestionale
      (Excel, Word, PDF ecc. )

•   Offerte
•   Ordini clienti
•   Fabbisogni
•   Ordini fornitori
•   Monitoraggio ore operatori
     (interni e/o esterni)

•   Movimentazione merci

•   Eventuale assemblaggio o 
     produzione del prodotto finito
•   Controllo costi e ricavi
      (da gestionale e/o contabilità)

•   Conti lavoro (interno e/o esterno)

•   Consegna clienti
•   Generazione documenti interni    
     e/o esterni (prelievi, impegni,    

      trasferimenti, produzione, conto lavoro

      e ordini fornitori, spedizioni, analisi
      in excel)

•   Gestione garanzie

L’operatore entrando nell’anagrafica della commessa, deve poter visualizzare nel minor tempo 

possibile e nel modo più “friendly” possibile, tutto quanto la riguarda:

ANAGRAFICA COMMESSE 
Per rintracciare documenti, date, fasi, 

preventivi e tutti gli elementi che faranno 

parte della vita della nostra commessa si 

utilizza la sola interfaccia della anagrafica 

commesse.
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CONSOLE DEL CONSUNTIVO
Per un’analisi più dettagliata, invece, 

che permette anche la generazione 

automatica dei documenti di 

trasferimento, produzione, prelievo, 

conto lavoro, ordini fornitori e 

registrazioni di prima nota di contabilità 

(costi e ricavi) si utilizza

la console del Consuntivo.

Tramite un vero e proprio cruscotto è possibile 

visualizzare tutte le informazioni legate alle 

risorse utilizzate nel ciclo di vita della commessa 

: giacenze, giacenze per lotto, ordinato evaso 
e residuo fornitore, fabbisogno prelevamento 
costi e preventivi.

GESTIONE ORE  
La gestione delle ore del personale interno 

ed esterno (es. consulenti) utilizza invece 

l’interfaccia “inserimento giornaliero” per quella 

commessa monitorando l’avanzamento lavori

e costi e ottenendo situazioni e statistiche 

relative, con la possibilità di fatturare quella 

specifica commessa e/o cliente.

Oltre le ore svolte è opportuno consuntivare 

anche i costi di trasferta legati all’attività 

(rimborsi chilometrici, trasferte etc) e le pause

al fine di imputare alle commesse di competenza

e quindi al cliente ogni costo sostenuto

per quell’attività.

INTERFACCIA RIEPILOGATIVA 
L’interfaccia riepilogativa per l’analisi dettagliata delle ore e delle altre informazioni per quella commessa. 

L’obiettivo è di dare la possibilità alle aziende di gestire le commesse, controllare il loro avanzamento

in maniera dinamica (gestire le urgenze) e soprattutto avere un controllo costante dei costi sia durante

che alla fine della commessa stessa. Questo per generare preventivi sempre più completi e corretti.
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