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Progettare e produrre
su commessa
non è un gioco.

La soluzione
di Artel
Software
House per
la Gestione
Commesse.

La soluzione Gestione Commesse

alle specifiche esigenze delle

è dedicata alle aziende che

singole aziende senza bisogno

svolgono attività su commessa,

di ricorrere a particolari

cioè legata alla realizzazione di

personalizzazioni.

progetti o di prodotti non di serie.
Nello specifico la soluzione di

Gestione Commesse è

Artel Software House si rivolge ad

sviluppata su piattaforma

aziende di produzione, impiantisti

Microsoft® Windows®, garanzia

e imprese edili.

di un’interfaccia semplice da

Gestione Commesse è una

utilizzare e della completa

soluzione che si adatta facilmente

integrazione con il mondo Office.

Scegliete Gestione Commesse.

La soluzione che tiene
sotto controllo costi,
tempi e materiali...
dal preventivo alla
commessa finita.

Tutto sotto
controllo,
in ogni momento.
• GESTIONE DEI PREVENTIVI
Con possibilità di:
- Elencare dettagliatamente
i materiali da impiegare
o quantificarli per gruppo
merceologico
- Elencare le attività da svolgere
e la relativa durata
- Stampare un'offerta "pronta"
per il cliente, anche nella
forma computo metrico

• DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE
DI UNA COMMESSA
- Analisi disponibilità dei materiali
e generazione automatica
delle proposte di acquisto
- Deﬁnizione parametrica
del flusso documentale di
gestione dei materiali
- Gestione automatica dello
stato della commessa, in
funzione dei dati inseriti
- Completa visione di tutti i
documenti e delle attività
relative alla commessa
- Strumenti specifici quali import
Metel e Gestione Prezzari
per computo metrico
- Disponibilità di stampe di
anagrafica e di analisi

• MONITORAGGIO PREVENTIVOCONSUNTIVO
- Analisi preventivo/consuntivo
per ore e materiali,
costantemente aggiornata con
la disponibilità del dettaglio

Oltre 12.000 clienti in Italia fanno

venticinque anni di esperienza e

di Artel Software House un attore

dal rapporto diretto con i propri

di prestigio nel panorama delle

clienti.

soluzioni gestionali per piccole e
Artel arricchisce la gamma delle

Artel Software House, brand del

soluzioni offerte integrando Arca

gruppo Wolters Kluwer Italia offre

con il modulo per la Gestione

soluzioni d’eccellenza nate da oltre

delle Commesse.

www.fare.it

medie imprese.
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