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Arpro – Udine 

@/Arpro®  

designed for 
platforms: 

A simplified and completed SOLUTION for businesses: 
 

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

@/Arpro® 
Commesse Cantieri 

“Stati avanzamento dei lavori ...” 
 

Area Triveneto 

 

 

Una piattaforma di supporto per le costruzioni ... dalla A alla Z, 

rivolta a impresari, appaltatori, impiantisti, idraulici, elettricisti, ... 

 

 

Prima di acquisire una commessa di lavoro occorre aver 

chiari tutti gli elementi constituenti: 

 

✓ preventivare i tempi di esecuzione dei lavori 

✓ definire il budget economico e finanziario 

✓ stabilire fabbisogni e processi di approvvigionamento 

✓ organizzare le risorse e reparti di lavoro 

 

Un “preventivo operativo” diventa quindi fondamentale 

per la gestione futura del cantiere! 

 

 

 

L’avanzamento dello stato, in commessa di lavoro ... 

Occorre definire i contesti commerciali e i valori concordati nella realizzazione e 

SAL di consegna. Uno strumento efficace nella gestione e monitoraggio dei processi: 

 

 

 pianificazione fabbisogni 

 analisi fornitori ed invio richieste d’offerta 

 gestione acquisti e consegne 

 contabilità industriale e dei subappalti 

 rapportini di cantiere 

 analisi economiche di raffronto, marginalità 

 contabilità generale e adempimenti fiscali 

 business intelligence 

 

 

 

 



B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t

 S o f t w a r e

Europe area (Italy)

Via Bafile, Jesolo, Venezia 30016

Via Cividina s.n., Udine 33100

Phone: +39 0421 170 6520

Skype: arpro-solutions

Latin America area

Marina Mile, 169 Suite 1

Asunción, Pagaguay 11099

Phone: + 595 21 493 918

Skype: arprosa-solutions

North America area (USA)

692 Seabrook Court

Altamonte Springs, Florida 32714

Phone: (407) 534-4994

Toll free: +39 (0421) 170-6520

arpro.it
commerciale@arpro.it
software@arpro-solutions.com

arpro-solutions.com
sales@arpro-solutions.com
info@arpro-solutions.com

simpleaccountingprogram.com
sales2@arpro-solutions.com
tecnico@arpro.it

Arpro Solutions LLC, Arpro Solutions SA, N & R Group DEVELOPMENT DIVISION

 

 

[Italian area] 
 

With the  
contribution of: 

 

Arpro – Venice  
Arpro – Udine 

@/Arpro®  

designed for 
platforms: 

A simplified and completed SOLUTION for businesses: 
 

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

Tutto-In-1 Soluzione! 

Una piattaforma per medie e piccole aziende, che semplifica l’operatività ed 

offre in un’unica soluzione il monitoraggio completo del cantiere, in tempo reale, 

e ad un costo decisamente competitivo. 

 

 

Sfrutta gli strumenti ...! 
 

Una parte centrale della gestione è data dalla capacità di poter collegare un 

archivio centralizzato di documenti ed informazioni, comodamente accessibile nella 

piattaforma @/Arpro Commesse Cantiere®, da tutti gli utenti abilitati e 

collegati al sistema (anche da remoto). 

 

Qualsiasi file acquisto potrà essere connesso alla/e commessa/e: e-mails, 

capitolati e progetti al CAD, foto, dati tecnici, valutazioni commerciali, contratti, ... 

 

... alcune delle risorse gestionali coinvolte in questa connettività: 

✓ anagrafiche clienti e fornitori 

✓ gestione contratti e commesse cliente 

✓ articoli di magazzino, distinte basi, ... (se necessari) 

✓ ordini cliente, fornitore e preventivi 

✓ documenti di contabilità 

 

 

Dalla valutazione del “preventivo operativo”, alla gestione della commessa 

cantiere in tutti gli aspetti intrinseci, oltre al controllo delle tracciabilità degli ordini a 

fornitore, delle consegne di materiale a cantiere. 

 

Il monitoraggio e controllo di un progetto è un’attività estremamente critica 

poiché consente di valutarne costantemente l’andamento, misurare la performance 

dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi prefissati siano realistici. 

 

Evidenziare le deviazioni 

rispetto al “Piano di Progetto” e 

individuare l’esigenza di possibili 

azioni correttive prima che la 

situazione diventi irrecuperabile, è 

importante. 
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S A L 

Stato Avanzamento Lavori 

 

La contabilità dei lavori e lo stato di avanzamento di questi sino al 

completamento della commessa cantiere, è parte integrante della soluzione: 

 

✓ gestione stati avanzamento 

✓ giornali dei lavori 

✓ pagamenti rate di acconto e saldo 

✓ rispettare i termini pattuiti 

✓ controllare lo sviluppo dei lavori 

✓ contabilizzazione 

 

 

Non esitate a contattarci per valutare una proposta, considerate che senza 

impegno alcuno avete a disposizione una demo dedicata alle Vostre esigenze. 

 

Con l'occasione Vi porgo i nostri cordiali saluti. Be safe! 

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