
 
 

ERP ED ERP2 PER CHI OPERA SU COMMESSA 

ITALSOFT GROUP opera nel settore gestionale da oltre 30 anni annoverando migliaia di utilizzatori in tutto il territorio 

nazionale. Ci occupiamo da sempre di software per aziende che operano su commessa di ogni dimensione da un 

milione ad un miliardo di euro. Dal 2008 il gestionale si è evoluto e trasformato in un ERP che opera in ambiente 

nativo Web. Dal 2014 gli ERP si sono trasformati in ERP2 di seconda generazione, in grado di coinvolgere via web 

clienti, fornitori e collaboratori esterni.  

I nostri ERP2 possono essere installati nei server dei clienti con licenza di utilizzo a tempo indeterminato o dai nostri 

server in Cloud nella formula all-inclusive a noleggio a tempo (Saas) utilizzando qualsiasi browser in qualsiasi pc 

Windows o Macintosh, tablet o smartphone Android o IOS 

Si differenziano ampiamente da altre soluzioni del settore, per essere stati progettati per integrare nativamente tutti i 

processi ed i reparti aziendali di chi opera su commessa sia in area tecnica che amministrativa e finanziaria, per 

ospitare delle personalizzazioni e per operare attraverso una unica interfaccia utente ed un unico database 

ottimizzato integrato. Questo questo rende il software più semplice da utilizzare, a parità di funzionalità, richiede un 

numero di input dati inferiori e questa moderna architettura lo rende facilmente pre-configurabile e personalizzabile.  

Non si tratta pertanto di un ERP “formato da software diversi di contabilità generale ed analitica, poi connessi a 

software di preventivazione, di consuntivazione lavori e/o di gestione del personale” aventi interfacce e tecnologie 

diverse funzionanti alcuni su web, altri su desktop in ambiente client server, software sviluppati da centri di sviluppo 

diversi uniti e collegati insieme a posteriori per fornire le necessarie funzionalità tipiche di un ERP, resi poi disponibili 

in cloud per apparire più moderni. Gli ERP ITALSOFT GROUP sono software Web nativamente progettati ed integrati 

fin dall’inizio per essere utilizzati esclusivamente da chi ha necessità specifiche di gestire il lavoro su commessa in 

processi totalmente integrati sviluppati esclusivamente per questo. 

Funzionalità secondo il flusso logico progressivo: 

• Gestione dei profili di accesso per abilitazione funzionalità diverse e dei diritti di visualizzazione/modifica 

• Gestione documentale 

• Gestione opportunità di nuove commesse dal modulo CRM con Anagrafiche Clienti/Fornitori, Contatti, 

gestione Lead, statistiche sul segnalato/offertato/acquisito 

• Gestione delle commesse 

• Gestione dei Preventivi/Offerte/Gare d’appalto, anche in modalità BIM 

• Prezzari/Listini/Elenchi prezzi/Computi metrici/Revisioni/Perizie/Raffronti 

• Computazione delle lavorazioni da file d’interoperabilità IFC BIM (e da altri formati)  

• Pianificazione tempi lavorazioni inserite nel computo metrico da Cronoprogramma/Diagramma Gantt, con 

definizione Budget Costi/Ricavi di commessa e delle spese generali/costi indiretti, con esportazioni per 

verifiche 4D BIM attraverso Naviswork di Autodesk 

• Gestione attività di Project Management con attribuzione tempi/incarichi attraverso specifiche funzionalità: 

Check-List, Cose da fare/Issue, Pianificazione Attività organizzative da affiancare alle lavorazioni computate, 

Gestione appuntamenti con agende personali e di gruppo, Verifica dei carichi di lavoro e criticità, 

Comunicazioni interne e notifiche automatiche, Cruscotti verifica adempimenti propri e dei collaboratori con 

scadenzario attività ed azioni 

• Gestione Contratti di commessa con pianificazione dei piani di fatturazione presunti  

• Gestione degli approvvigionamenti SCM (Supply Chain Management) dalle schede di computazione 
analizzate da schede di Analisi Costi  (distinta base) con lavorazioni dirette o in sub-appalto parziale o totale, 
attraverso sistema MRP2, per il calcolo dei fabbisogni delle schede di computazione pianificate, per 
effettuare le Richieste di Offerta e in seguito all’individuazione delle offerte più favorevoli verificando il 
budget del fabbisogno, della Gestione Ordini al netto magazzino, e Gestione Ordini Quadro. Il metodo Agile® 
permette di revisionare il budget in base ai prezzi degli ordini effettuati, rispetto ai costi previsti. 

• Gestione macchine ed attrezzi 

• Gestione magazzini fisici e virtuali, scorte minime, valorizzazioni e statistiche 



 
 

• Rilevazione dei costi di commessa per centri di costo (Contabilità Industriale) tramite rapportini e schede di 

lavoro: manodopera diretta, macchine ed attrezzi propri e di terzi, merci da ordine e da acquisti diretti, 

attività in sub-appalto con contabilità sub-appaltatori, anche attraverso App Android/IOS 

• Gestione del personale con riepilogo ore lavorate, ferie, permessi, malattia, premi, con esportazione file 

rielaborati per elaborazione buste paga 

• Rilevazione ricavi da produzioni (SIL, SAL, vendite, Certificati di autorizzazione pagamenti) 

• Analisi Costi/Ricavi mensili/periodici in base al budget, in base alle produzioni, proiezione dei costi a finire, 

Calcolo Ernead Value Analysis ossia della metrica per valutare le performance di commessa in relazione al 

suo avanzamento rispetto alle previsioni attraverso tabulati di controllo personalizzabili, generabili su Excel 

e su cruscotti di Business Intelligence 

• Contabilità generale, fiscale, Analitica con riconciliazione contabilità industriale, Fatturazione elettronica 

con conservazione sostitutiva 

• Gestione della tesoreria (ordini di pagamento CBI e SEPA), gestione dei documenti ciclo passivo ed attivo, 

scadenzario attivo, passivo anche con simulazioni da movimenti provvisori)  

Per approfondimenti: www.italsoft.net  

 

 

http://www.italsoft.net/

