
®@/Arpro TA  Contabilità Analitica permette il 
controllo e la verifica dei costi e/o ricavi aziendali, 
orientando le decisioni aziendali in funzione di tali dati.

Grazie alle funzioni di simulazione e all'aggiornamento 
dinamico dei dati che compongono il costo del prodotto 
e/o servizio, determina il valore di una commessa prima di 
iniziare il lavoro o di accettare l'ordine del cliente.

Considerando l'aspetto produttivo, nel caso in cui a metà 
lavorazione di una commessa variasse il costo di un fattore 
di produzione già impiegato e imputato, il programma 
ricalcola lo stato di avanzamento con i nuovi prezzi di 
mercato.
In questo modo è possibile determinare il costo reale di un 
prodotto finito o servizio e confrontarlo con il costo 
preventivato.

Rilevare la variazione dei fattori di produzione è compito 
della Contabilità Analitica (questi fattori sono ignorati 
dalla Contabilità Generale), che deve essere in grado di 
fornire indicazioni di costo preventivo e di costo effettivo, 
con segnalazione di scostamenti derivanti.

®@/Arpro TA  Contabilità Analitica affronta anche la 
problematica relativa all'acquisizione dei vari servizi 
necessari alla "vita aziendale": telefono, acqua, pulizie 
locali, energia elettrica, ecc. È stato previsto un archivio 
cosiddetto dei "Contratti" dove inserire, per ogni servizio, i 
dati necessari alla ripartizione sul centro di costo voluto e 
per periodo di competenza.

La possibilità di estrarre bilanci analitici completa assieme 
alla definizione dei budget aziendali il quadro delle 
funzionalità.

Caratteristiche
»  confronto fra budget pianificato e dati consuntivi, con »  gestione centri di costo e ricavo

calcolo scostamenti in importo e percentuale» centri di costo diretti, intermedi, comuni e temporanei
» stampa bilanci di contabilità analitica per centro,  per  » piano dei conti analitico (voci di spesa e ricavo)

commessa o per l'intera azienda» creazione movimenti dalla contabilità generale
»  connessione ad internet e alla posta elettronica» saldi mensili previsionali/effettivi per centro
»  import ed export dati» stampa situazione contabile
»  gestione utenti e password» gestione commesse con imputazione di costi e ricavi
»  manuali in linea» pianificazione budget di entrata e/o uscita

La più semplice ed economica soluzione aziendale

per la gestione della contabilità analitica
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®@/Arpro Erp  Quality
Sistema di controllo della qualità aziendale.
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@/Arpro  (mono o multiutente)
La soluzione gestionale base e completa 

@/Arpro Le
Il gestionale entry-level per il professionista o la piccola 
azienda

@/Arpro Erp  Produzione
La soluzione produttiva completa: pianificazione ordini, 
gestione della produzione con rilevamento tempi, analisi e 
consuntivazione.

@/Arpro Erp  Commesse Cliente
Gestione di commesse: inserimento di articoli e/o 
lavorazioni, stampe di valorizzazione, evasione in fatture.

@/Arpro  Etichette e Barcode
Impostazione e stampa di etichette e codici a barre di 
clienti, fornitori, articoli di magazzino.

@/Arpro  Import/Export Documenti
Trasferimento di documenti fra sedi distaccate.

@/Arpro CA  Customer Contracts
Soluzione per gestire la gestione contrattuale con i clienti.

@/Arpro CA  Sale Area
Per gestire e pianificare le attività commerciali.

@/Arpro  Tentata Vendita

@/Arpro  CRM
Gestione documentale. (Customer Relationship 
Management)

Strumento per la gestione della tentata vendita.


