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@/Arpro Erp® 
Commesse Cliente + CRM 

“Geometri, Architetti ed Ingegneri” 

 

Area Triveneto 

 

 

Una soluzione versatile rivolta agli studi professionali di geometri, architetti ed 

ingegneri per cantieri, uffici di progettazione e studi tecnici, per la gestione di 

progetti commissionati da clienti. 

 

 
 

Per la gestione delle attività e l'avanzamento delle commesse, snellire e 

semplificare i flussi cartacei dalla sede esterna all'ufficio (CRM), per evitare errori e 

inutili perdite di tempo, per inserire i dati raccolti esternamente su una piattaforma 

organizzata, ... 

 

Allo stesso tempo è anche possibile registrare la presenza dei vari operatori, la 

combinazione di ore ed attività svolte su quello specifico appalto o progetto 

(Commessa). 

 

Tutti i tuoi dati a portata di mano, solo con 1-clic del mouse! 

 

Vi è un continuo e costante monitoraggio dei costi e delle attività di ogni 

singola commessa, oltre i dati necessari alla predisposizione dei vari SAL (stati 

avanzamento lavori) e fatturazione per la chiusura degli incarichi. Avendo il polso 

della situazione in un unico dato (anche su base giornaliera), hai il controllo 

complessivo del contratto sul rapporto costi/ricavi, con una visione costante degli 

standard di qualità dei servizi prestati. 

 

Tempo, Qualità, Costi sono i 3 fattori di concorrenza fondamentali, essenziali per 

operare in un mercato globale altamente aggressivo e comunicativo. 
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Nelle piccole e medie imprese sono numerose le attività dell'ufficio tecnico, che 

vanno dalle fasi di sopralluogo, progettazione, redazione di calcoli metrici, per 

garantire forniture e materiali necessari, rispettando le tempistiche e condizioni degli 

ordini clienti. 

 

@/Arpro Erp® Commesse ottimizza la gestione e l'organizzazione di tutti 

questi processi, offrendoti una piattaforma facilitata e completa con cui lavorare. 

 

 

 
 

 

Il programma fornisce l'integrazione della contabilità generale, trasforma 

preventivi e documenti di produzione (ordini di lavoro e commesse), in fatture di 

vendita nel programma gestionale base @/Arpro®. 

 

Si creano automaticamente scadenze di pagamento, registrazioni contabili 

durante la gestione di un magazzino reale o virtuale, ed in tempo reale. Questa è la 

chiave per geometri, architetti ed ingegneri! 

 

 

Analisi valori Preventivi e Consuntivi 

 

Puoi valutare con facilità le singole attività o 

l'intera commessa. Sono evidenziate le 

variazioni tra i valori inizialmente stimati e 

valori progressivamente ricavati con il 

progetto, anche in fasi di SAL (Stato 

Avanzamento Lavori). 

 

Scopri se la tua azienda sta facendo soldi! 
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Esistono molti filtri di ricerca per estrarre i dati per gli ordini di lavoro: per 

cliente, data inizio o consegna, operatori, articoli di magazzino e reparti di lavoro, 

oltre a molte altre opzioni di riferimento. 

 

@/Arpro Erp® Commesse usa strumenti avanzati di reportistica, quali 

Crystal Reports®, diagrammi Gantt®, Business Intelligence. Mette inoltre a 

disposizione uno strumento grafico ed interattivo per personalizzare i moduli di 

stampa: fogli lavoro cantiere, rapportini tecnici, report di analisi, ... 

Customer Relationship Management (CRM) 

Integrato nella piattaforma gestionale, connette con facilitá documenti esterni 

in diversi formati: Excel®, Autodesk AutoCAD®, Adobe®, etc. Documenti che faranno 

parte del contesto commerciale e tecnico della commessa, potranno essere 

rapidamente consultati nel tempo e apribili direttamente dal programma gestionale. 

Queste risorse possono essere condivise tra gli utenti abilitati della rete aziendale. 

 

 

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 
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