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A simplified and completed SOLUTION for businesses: 
 

@/Arpro, … Treasury, … Analytical Accounting, … Production, … Job Orders, … 

[Italian area] 
 

With the  
contribution of: 

 

Arpro – Venice  
Arpro – Udine 

@/Arpro  
designed for 
platforms: 

@/Arpro CA® 
“Gestione Contratti Clienti” 

 

 

 

@/Arpro CA® consente di gestire i contratti cliente, monitorare scadenze, 

pianificare ticket di intervento, auto-movimentare efficientemente le attività e risorse. 

Mette a disposizione del Team aziendale uno strumento semplice, veloce e flessibile, 

per mantenere tracciati i dati con tutti i relativi documenti collegati (CRM). 

 

 
 

 

L’oggetto del contratto è composto da uno o più elementi: articoli di magazzino 

e/o lavorazioni di reparti, che ne determinano il valore. La validità e periodicità 

determinano invece le scadenze per il rinnovo e per la fatturazione di ogni singolo 

elemento. 
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designed for 
platforms: 

Molte informazioni arricchiscono il contratto, in termini di condizioni 

commerciali e riferimenti al cliente, dati tecnici, modalità di fornitura e pagamento, ... 

Un contratto, un supervisore del rapporto con il cliente (CRM+)! 

 

 Verifica contratti aperti, sospesi, ... 

 Controllo scadenza dei servizi 

 Avvisi automatici e rinnovi 

 Servizi legati alle scadenze in abbonamento 

 Gestione chiamate, tickets 

 Gestione efficiente interventi tecnici, 

materiali consumati e tempi di lavoro 

 Movimentazione magazzino, inventario 

 Connettività al sistema produttivo, 

commesse cliente, carichi e lanci produttivi, ... 

 Connettività alla contabilità (auto-genera prima nota) 

 Auto-fatturazione e pagamenti 

 

 

@/Arpro CA® mette a disposizione varie risorse personalizzabili di stampa: 

modulo gestione contratti, dettaglio contratti, servizi da rinnovare, dettaglio chiamate 

e tickets, rapportini di lavoro, consumo materiali e tempi (per reparto, operatore), ... 

 

 

Tutte le soluzioni @/Arpro® 

consolidano la tecnologia di "Business Intelligence", con Microsoft Sql Server®, 

aprono al mondo Microsoft Office®: Excel, Word, Project, ... 

 

 
Business Intelligence è parte 

integrante della soluzione! 
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La dashboard di @/Arpro CA® rappresenta uno dei punti di forza ...! 

 

 
 

Nella stessa soluzione, sono centralizzate le gestioni dei contratti cliente, 

chiamate (Call-Center), tickets, attività tecniche, preventivi e commesse produzione, ... 

Libero di scegliere se usare tutte o parte delle tecnologie messe a disposizione ... 

 

 

“Mandati di Fatturazione”, la tecnologia guidata 

che gestisce la fatturazione analizzando e filtrando i 

fabbisogni e le scadenze. 

 

1+clic per la fatturazione automatica: 

✓ Fatturazione servizi 

✓ ... rinnovo contratti 

✓ ... attività 

 

 

Lo strumento mette in evidenza i contratti e servizi 

da fatturare, dispone di vari filtri di ricerca, genera in 

automatico documenti di vendita, quali DDT, fatture, ..., 

+++genera in automatico pagamenti e scritture 

contabili. 

 

 

 

Necessario per centri di servizi ed assistenza, società dedicate ad attività di 

noleggio (attrezzature, ponteggi, piattaforme, ecc.), imprese di pulizie, call center, ecc. 

 

Con l'occasione Vi porgo i nostri cordiali saluti. 

 
Area Italia, div. Vendite 
software@arpro-solutions.com 
Arpro Solutions, LLC 
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