INNOVACOM
Per la gestione di
commesse e progetti
Il modulo Commesse del sistema INNOVACRM fornisce la
gestione completa delle commesse di lavoro per le aziende
che si occupano di lavori a progetto.
Gestisce tutti gli aspetti principali della commessa, dalle
risorse impiegate ai documenti allegati, fino alla definizione
delle fasi e sottofasi operative comprese le pietre miliari del
progetto e le fasi di completamento e collaudo.
Il modulo presta particolare attenzione alla gestione delle
risorse impiegate, alla loro pianificazione e ai consuntivi, sia
per le ore caricate che per i rimborsi spese.

Caratteristiche:
Ambiente operativo web
Collegamento nativo con Passepartout Mexal

Tutto il sistema è stato progettato in modo da essere semplice
ed immediato per l’utente, che si trova ad operare in un
ambiente con caratteristiche di navigabilità di un sito web.
La commessa viene gestita con schede che si occupano di
organizzare al meglio il lavoro degli operatori, agevolandoli
nell’inserimento e nel recupero dei dati di commessa.
INNOVA Commesse permette di soddisfare tutte le
esigenze informative e di gestione dei progetti:
§ Risorse impiegate e costi orari
§ Attività e documenti di commessa
§ Pianificazione delle fasi della commessa
§ Avanzamento commessa
§ Carico costi e ricavi e calcolo redditività
§ Fatturazione delle unità operative
§ Collegamento con MexalBP per clienti, fornitori e
materiali a magazzino
§ Varie stampe e riepiloghi a video
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA
Il programma è sviluppato secondo i più moderni standard
tecnologici, ed utilizza l’ambiente operativo del mondo WEB.
Ciò lo rende particolarmente semplice per l’utente oltre che
facilmente integrabile nel sistema informativo aziendale.
E’ utilizzabile da PC Windows per le componenti gestionali, e
da Mac (Apple) e Tablet (Android) per la consultazione delle
informazioni.
Il collegamento con Passepartout MexalBP è nativo, e il
sistema opera direttamente sui dati di Mexal DB con
piattaforma MS SQL Server.

Gestione completa del progetto
Gestione risorse e materiali
Pianificazione e avanzamento lavori
Stampe e riepiloghi per fasi, costi e ricavi

CONFIGURABILITA’ E CONTROLLO ACCESSI
L’accesso alla commessa prevede una configurazione
specifica per il gruppo degli utenti autorizzati, dove per
ognuno di essi è possibile indicare a quale delle sezioni potrà
accedere e che tipo di operazione potrà effettuare.
E’ possibile creare dei profili differenziati di accesso in
funzione dei ruoli degli operatori per ogni specifica commessa
(ad esempio è possibile far accedere alla scheda di
pianificazione solo il capo commessa, così come è possibile
abilitare esclusivamente gli utenti dell’amministrazione per
l’accesso alla scheda con i costi e ricavi di commessa).

LA PIANIFICAZIONE DI FASI E SOTTOFASI

LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

La pianificazione dei lavori viene gestita tramite una struttura
ad albero che permette un immediato controllo visivo dello
stato dei lavori. Grazie al supporto dei colori è visibile
immediatamente lo stato dei lavori (blu=in lavorazione,
verde=completato, rosso=scaduto).

Sono disponibili diverse modalità per il controllo dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a video che in stampa.

IL CARICO DELLE ORE LAVORATE

FATTURAZIONE E RIEPILOGO COSTI E RICAVI

Per ogni commessa è possibile impostare l’elenco dettagliato
delle risorse che verranno utilizzate.
Vengono gestite 3 tipologie di risorse: personale, macchinari e
materiali. Per ogni risorsa è possibile impostare i costi ed i
ricavi, che serviranno per ottenere il prospetto finale
costi/ricavi della commessa. Ogni risorsa può essere
pianificata sulle singole fasi, con possibilità di indicare i tempi
di lavoro a preventivo e a consuntivo.

Il programma gestisce un prospetto riepilogativo dei costi e
dei ricavi sostenuti nella commessa, costantemente
aggiornato tramite le operazioni di carico delle ore lavorate.
In caso di collegamento con il sistema gestionale (ove questi
lo permetta nelle modalità idonee per INNOVACRM) è
possibile procedere direttamente alla fatturazione delle fasi
completate.

Il carico delle ore può essere fatto anche utilizzando tablet
(iPad, Android), smartphone (iPhone, Blackberry) o semplice
telefono cellulare (invio di SMS abilitato).
Per ogni risorsa è possibile vedere il prospetto delle ore
preventivate e lavorate (mensile o totale).

Per ulteriori informazioni:
www.innovacrm.it - info@innovacrm.it

