ContabilitàCantieri
Gestione dei costi dell’impresa edile

Cantieri permette all’utente un’agevole e precisa gestione dei costi dell’impresa edile con la possibilità di raggrupparli
in centri di costo.
Il programma contiene un archivio di risorse che permette di associare a ciascun materiale tutti i possibili fornitori con i
relativi prezzi di acquisto. Altri archivi sono adibiti a memorizzare i dati anagrafici dei fornitori, le modalità di pagamento,
le qualifiche dei dipendenti dell’impresa, ecc...
Cantieri consente all’imprenditore di conoscere le giacenze effettive nei magazzini e nei cantieri; le movimentazioni del materiale
sono gestite tramite la compilazione di bolle, fatture e rapportini giornalieri. Per quest’ultimi è possibile indicare quotidianamente i
costi pertinenti ai vari centri di costo (personale, mezzi, noli e materiali).
È possibile imputare ai vari cantieri altre voci di costo e di ricavo al fine di ottenere un riepilogo del bilancio sia del singolo cantiere
sia dell’impresa.
Cantieri gestisce lo scadenzario di fornitori e risorse con la possibilità di visualizzare le scadenze relative a pagamenti delle
fatture di acquisto, a riconsegna dei mezzi, ecc. Dai dati inseriti si possono ricavare statistiche e grafici sia riferiti ad un singolo
cantiere sia all’impresa; in particolare è possibile calcolare il costo di ogni singola risorsa o delle categorie, le ore lavorative
del personale o stampare i costi in forma sintetica ed analitica. Tutti i risultati ottenuti possono essere stampati ed esportati in
formato doc (Word) e pdf (Acrobat).
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FUNZIONALITÀ

•

Controlli di qualità

• Grafico per l’incidenza dei costi
		 delle risorse raggruppate per categorie
• Gestione agevole e precisa dei costi
		 dell’impresa raggruppati per centri di costo

• Scadenzario dei pagamenti
		 (fornitori e risorse) e riepilogo pagamento IVA

•

Gestione multiimpresa e multicantiere

•

Gestione bolle, fatture e rapportini giornalieri

• Archivi relativi a modalità di pagamento,
		 lavorazioni, qualifiche, voci di bilancio

•

Gestione magazzini, cantiere e giacenze

•

Importazioni delle risorse da Regolo 2

• Stampe analitiche e sintetiche
		 per monitorare il cantiere e l’impresa

• Elaborazione di statiche e grafici relativi
		 ad un singolo cantiere e ad un’impresa

Grafico dei costi

Scadenzario fornitori
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