eSOLVER per l’Edilizia
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE.

La soluzione software gestionale per le aziende che si occupano di
costruzioni edili e impiantistiche
eSOLVER per l’Edilizia è la soluzione gestionale rivolta alle aziende operanti nel settore delle costruzioni edili e
impiantistiche che lavorano per commessa e SAL (Stati Avanzamento Lavori).

eSOLVER per
l’Edilizia

Permette una gestione per progetti e commesse consentendo all’impresa di tenere sotto controllo il proprio

è la soluzione completa
e integrata per le
aziende che lavorano per
commessa nel settore
delle costruzioni edili e
impiantistiche.

amministrativa alla tesoreria, dal controllo di gestione di commessa a quello complessivo aziendale. L’architettura

business e tutti gli aspetti economici e finanziari dell’azienda: dal preventivo alla gestione acquisti, dalla gestione
modulare consente configurazioni personalizzate e un controllo strategico di tutte le fasi del processo produttivo.
L’obiettivo è quello di individuare il risultato di commessa attraverso il raffronto fra le previsioni e i risultati effettivi,
evidenziando l’evoluzione degli aspetti economici nel tempo e garantendo il controllo totale sulla gestione d’impresa.
PUNTI DI FORZA

•
•
•
•
•
•

Semplice, intuitivo e specifico per le aziende del settore edile/impiantistico
Struttura modulare per ogni esigenza
Integrazione con smartphone e tablet
Risponde alle esigenze di ogni ruolo all’interno dell’azienda (Ufficio Tecnico, Acquisti, Amministrazione, Personale)
Contabilità generale e di cantiere sempre sincronizzate
Situazione economica e finanziaria, previsionale e consuntiva, consultabile in ogni momento

AREA TECNICA

PRODUZIONE

Computi

Ciclo Passivo
Budget costi
RDO e RDA
Ordini e Fornitori
Contratti e SAL

Analisi e fabbisogni
Contabilità lavori

Ciclo Attivo
Budget ricavi
Ordini e Clienti
Contratti e SAL

GESTIONE RISORSE

CONTABILITÀ ANALITICA

Personale

Contabilità industriale

Macchinari

APP
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eSOLVER per l’Edilizia
FUNZIONALITÀ
Area Tecnica
Consente la preventivazione, l’analisi dei fabbisogni e la tenuta della contabilità dei lavori, sia per committenti pubblici
o privati, che per lavori da eseguire per proprio conto. Offre la possibilità di raffrontare lo Stato di Avanzamento dei
Lavori con ciò che era stato preventivato e con ciò che deriva dalla raccolta dei costi o dalla Contabilità industriale.
I moduli dell’Area Tecnica sono:

• Computi e Misure: definizione del progetto e relative misure sia preventive che consuntive, stampa computi e
contabilità lavori.

• Analisi e Fabbisogni: gestione elenco prezzi attivi / passivi per la definizione dell’analisi dei fabbisogni per progetto.
• Report Service: realizzazione modelli, report e grafici personalizzati da dati provenienti direttamente da eSOLVER
per l’Edilizia e visualizzazione degli indicatori di performance economica.

Area Produzione Ciclo Passivo
Per la gestione delle relazioni con i fornitori e subappaltatori del flusso documentale che ne deriva. Consente
l’imputazione dei costi alla Contabilità analitica aziendale, l’aggiornamento in tempo reale dei flussi finanziari e
l’integrazione con i moduli del Magazzino e della Contabilità generale.
I moduli dell’Area Produzione Ciclo Passivo sono: Budget Costi , Richieste di Acquisto, Ordini e Fornitori, Contratti e SAL.
Area Produzione Ciclo Attivo
Per la gestione e la pianificazione economica e finanziaria di tutti gli impegni attivi legati alla Contabilità clienti.
Consente di gestire l’emissione e il ricevimento di tutti i documenti di interscambio con i soggetti terzi attivi
dell’azienda.
I moduli dell’Area Produzione Ciclo Attivo sono: Budget Ricavi, Preventivi Clienti, Ordini a Clienti, Contratti e SAL.
Area Risorse
Il modulo Gestione Risorse permette la pianificazione, la manutenzione e l’addebito alle Commesse delle risorse,
intese come personale interno, mezzi/attrezzature e immobili. Per il personale è possibile organizzare le attività,
pianificare le visite mediche, tenere traccia delle scadenze come permessi di soggiorno e patenti. Per i mezzi e
le attrezzature è possibile pianificarne l’impiego, la manutenzione e tenere traccia delle scadenze come bolli,
assicurazioni etc.
App Cantieri
L’App integrata Android permette di interagire con eSOLVER per l’Edilizia anche da remoto mantenendo un controllo
costante con l’azienda. Grazie all’App Cantieri è possibile rilevare le presenze, registrare le attività di manutenzione e
geolocalizzare le risorse direttamente dal proprio smartphone o tablet.
I moduli dell’App Cantieri sono: Rilevazione Presenze, Geolocalizzazione Rilevazione, Attività di manutenzione sulle
risorse.
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