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FILOSOFIA 

ERGO è il risultato di 20 anni di esperienza nello sviluppo 

software e nell’implementazione di progetti informatici in oltre 

300 aziende nella filiera delle costruzioni.  

ERGO è la soluzione ERP progettata per sviluppare il controllo 

di gestione garantendo una valida risposta a tutte le 

problematiche relative alle aziende che operano nell’edilizia 

privata e pubblica, realizzando opere civili, industriali e 

infrastrutturali. La semplicità lo rende uno strumento idoneo 

dalla preventivazione alla pianificazione e controllo fino alla 

consuntivazione e finanza. Le esperienze fatte in più di 300 

aziende garantiscono uno start-up sicuro e senza impatti 

sull’operatività quotidiana. 

ERGO è una soluzione ERP completa e specializzata che si 

pone come obiettivo primario la gestione dell’intera azienda e 

dei singoli cantieri. La modularità garantisce una gradualità 

nell'implementazione. L’integrazione di tutte le aree e funzioni 

aziendali, commerciale, tecnica, pianificazione, consuntivazione, 

magazzino, vendite, produzione, amministrazione ecc., 

permette di raggiungere gli obiettivi necessari all’azienda per 

ottenere i migliori risultati. 

Sviluppato in Alto Adige, terra di confine, ERGO si confronta da 

sempre con software internazionali, all’avanguardia sia per 

tecnologia sia per logiche gestionali. Semplicità, altissima 

adattabilità alle esigenze aziendali e piena libertà nell’utilizzo 

sono i principi della nostra filosofia di sviluppo che ci ha portato 

a competere con le più importanti soluzioni nazionali. 

ERGO è stato progettato per affrontare le problematiche di 

medie e piccole imprese presentando caratteristiche di 

semplicità e privilegiando l’operatività quotidiana utilizzando la 

terminologia propria del settore. 

COMPETENZE E APPLICAZIONI SOFTWARE 

ERGO è il gestionale per le imprese edili che coniuga gli aspetti 

operativi della gestione del cantiere con quelli ormai 

imprescindibili del controllo di gestione. Con semplicità di 

utilizzo e con il minor numero di operazioni possibili, permette di 

ottenere i dati necessari a controllare ed a migliorare la 

redditività dei cantieri.  

ERGO offre dei modelli di organizzazione per coordinare la 

gestione del cantiere per garantirne la semplicità di esecuzione 

riducendo i disservizi, gli imprevisti, i tempi per raggiungere il 

risultato, le possibilità di contenzioso e quindi i costi.  

Gli strumenti di ERGO permettono all’impresa edile di 

sviluppare la gestione economica del cantiere, di pianificare, 

programmare e controllare le attività. Consente di ridurre i costi 

variabili di produzione, di controllare i tempi reali ed i risultati 

raggiunti rispetto alle previsioni. 

Con la gestione dei processi riusciamo a coniugare gli aspetti 

amministrativi con quelli tecnici, sia dal punto di vista temporale 

che di natura stessa. 
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OFFERTE E PROGRAMMAZIONE 

I tecnici hanno a disposizione una serie di programmi e funzionalità per poter redigere in tempi brevi un 

preventivo (importazione da Excel, copia di preventivi esistenti o parte di essi, ecc.) e successivamente 

gestirlo nel momento dell’acquisizione. La gestione delle revisioni permette di interrogare e capire l’evolversi 

di una trattativa. Il preventivo acquisito è la base per fare l’esecutivo dei lavori potendo gestire le analisi di 

costo operative per ogni voce di elenco prezzi. Dalla preventivazione esecutiva si possono generare in automatico: 

 Ordine Cliente / Contratto: che determina il budget iniziale e la base per la redazione della produzione 

(SIL) e della contabilità dei lavori (SAL) 

 Lista dei Fabbisogni: indispensabili per mettere a disposizione dell’ufficio acquisti tutte le informazioni 

necessarie per far fronte alle necessità del cantiere 

 Budget di Cantiere: strumento fondamentale di controllo cantiere sia dal punto di vista economico che 

finanziario 
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Le offerte 

La semplicità è la caratteristica più apprezzata della preventivazione. Consente con pochi click di redigere 

un’offerta con le funzioni di copia, parziale e totale, da altri preventivi e importazione da Excel fa sì che lo 

strumento abbia la flessibilità di cui si abbisogna nella redazione di un’offerta.  

A supporto dell’operatore vi sono programmi di utilità per la definizione dell’analisi di costo dalla quale poi 

attribuire, con altrettanta flessibilità, i “k” di ricavo. Le analisi possono essere presenti nell’archivio aziendale 

o create contestualmente al preventivo.  

Con l’ausilio delle revisioni si ha la possibilità di monitorare e storicizzare le versioni dei preventivi per sapere 

sempre come si è arrivati alla versione attualizzata. Già in fase di preventivazione si possono generare 

delle richieste di offerta a fornitori in modo da poter quotare correttamente i costi delle forniture e/o 

prestazioni presenti. La stampa e l’invio del preventivo sono fatti con semplicità e le molte opzioni 

garantiscono flessibilità di gestione. 

Alcune funzionalità 

 

I Fabbisogni 

E’ la funzionalità che permette di calcolare e gestire le risorse/articoli previsti per eseguire ogni fase di lavoro 

relativa al singolo cantiere. I dati possono essere creati in automatico dall’ordine cliente in funzione delle 

analisi unitarie e delle quantità previste a partire dal preventivo oppure in modo manuale anche come 

successiva integrazione dei dati creati dalle RDA.  

Oltre a prevedere la quantità da approvvigionare per ogni singola lavorazione prevede anche l’inserimento di 

una data di previsto impiego. Pertanto, i dati che s’impostano sono indispensabili soprattutto per l’ufficio 

acquisti perché diventa una base di trattativa in funzione delle quantità da ordinare e della data prevista 

consegna. 

 Import elenchi prezzi e preventivi da Excel  Gestione dei “k” di ricavo 

 Analisi prezzi personalizzabili  Redazione per Fasi di Lavoro 

 Copia preventivi  Raffronto previsto e consuntivato 

 Gestione revisioni  Generazione Richieste offerta a fornitori 
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Alcune funzionalità 

 

I Contratti / Ordini Clienti  

La gestione degli ordini dei clienti è la base per definire il contratto e l’elenco prezzi contrattualizzato ed il 

budget di cantiere per mettere a disposizione dell’azienda valori e informazioni per meglio coordinare il 

processo del cantiere.  

 Creazione da Ordine Cliente/Contratto  Gestione fabbisogno per data 

 Fabbisogno per Fase  Creazione Richieste di offerta 

 Verifica disponibilità  Creazione Ordini Fornitori 

 Calcolo Fabbisogno aziendale  
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Con gli ordini clienti si determinano le condizioni contrattuali, le date, le quantità ed i prezzi delle lavorazioni 

da eseguire, indispensabili per redigere lo Stato Avanzamento Lavori. Per chi ha tematiche commerciali, può 

fornire la possibilità di tenere sotto controllo l'andamento e l'evasione delle richieste per prodotti di vendita in 

stretta correlazione con la disponibilità di magazzino o la rete produttiva, al fine di conoscere gli stati di 

evadibilità per i prodotti, in fase di realizzazione o completamente da realizzare. 

Alcune funzionalità

 

Il Budget 

Il budget di ERGO è uno strumento molto semplice e flessibile, che può essere generato automaticamente 

da un preventivo accettato o direttamente nella gestione del budget. 

La sua funzione è quella di pianificare l’andamento economico del cantiere (costi e ricavi), per 

raffrontarlo con i consuntivi, in modo da analizzare le stime a finire. 

 

La sua flessibilità permette di determinare un budget di commessa/cantiere secondo vari indici: WBS, Blocco 

di costo, Gruppo merceologico o Conto contabile. Uno degli elementi altresì importanti, è la definizione dei 

tempi, che, oltre a controllare lo svolgersi del cantiere, permette di programmare finanziariamente gli 

impegni dell’azienda essendo integrato con il modulo della Liquidità Aziendale. 

Alcune funzionalità 

 

 Generazione da preventivo  Infortuni 

 Dati contrattuali  Ritenute a Garanzia 

 Gestione atti aggiuntivi per cantiere  Anticipazioni 

 Oneri di sicurezza  Stampa Contratto 

 Generazione da ordine cliente/contratto  Gestione revisioni 

 Creazione per fase di lavoro  Tempificazione per mese/anno  

 Creazione per riclassifica amministrativa   Gestione economica e finanziaria 
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AREA ACQUISTI 

L’area Acquisti è un insieme di strumenti indispensabili per la gestione e il controllo dei fornitori e 

subappaltatori. Gli operatori dell’area acquisti hanno a disposizione molti strumenti semplici per snellire le 

operatività quotidiane come i listini fornitori, i fabbisogni, le richieste di offerta a fornitori e relativi quadri di 

raffronto e le richieste di acquisto interne. Tutte cose che spesso sono fatte in modo disomogeneo e 

disorganizzato. ERGO unisce queste funzioni permettendo di velocizzare il reperimento delle informazioni, i 

controlli, le analisi e le pianificazioni.  

L’area Acquisti è importante perché è la base per determinare le condizioni contrattuali con i fornitori 

potendo gestire al meglio la valorizzare dei movimenti della contabilità industriale con un costo effettivo, in 

tempo reale e più velocemente. È anche una piattaforma indispensabile sia per una proiezione finanziaria 

aziendale sia per un’analisi immediata dell’avanzamento dei lavori, tramite il raffronto tra l’ordinato e il 

consuntivato. 

I listini fornitori 

La gestione dei fornitori può essere un argomento molto complesso sia per la mole di dati da gestire sia per 

la difficoltà di reperimento delle informazioni da gestire.  

Pertanto ERGO ha messo a disposizione degli strumenti per snellire le operatività di manutenzione dei 

prezzi per integrarsi con i fornitori, permettendo l’importazione dei listini da Excel rendendo veloce e 

semplice la possibilità di gestire i listini e garantiscono la manutenzione dei prezzi con pochi click. Cosa 

molto importante è che si ha la facoltà di gestire dei listini fornitori a più livelli ossia: generici per fornitore, per 

destinazione, per cantiere o altri fattori.  
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Alcune funzionalità

 

Le Richieste di Acquisto 

La gestione RDA è lo strumento di dialogo tra l'ufficio acquisti e i rimanenti uffici operativi aziendali perché 

permettono di comunicare le risorse/articoli che devono essere approvvigionati indicandone quantità, data 

prevista consegna e il cantiere di riferimento. 

Sulla base delle richieste il programma consente al responsabile degli acquisti di capire cosa 

approvvigionare e in che modo, considerando anche le giacenze di magazzino.  

L’RDA è anche lo strumento ideale da cui partire per poter effettuare una ricerca prezzi di mercato  

emettendo delle richieste di offerat a fornitori e potenziali fornitori. 

Alcune funzionalità

 

Le Richieste di Offerta e Raffronti 

La gestione riguardante le Richieste di Offerta risulta essere uno strumento necessario per individuare in 

ogni momento le migliori offerte pervenute in azienda, relative a qualsiasi tipo di fornitura o prestazione e di 

confrontarli tra di loro.  

La gestione delle richieste di offerta consente di inviare ai fornitori e/o offerenti la richiesta di offerte relative a 

forniture di materiali, prestazioni, ecc. in formato PDF ed anche Excel per poi importare le offerte 

automaticamente.  

Dopo l’importazione delle offerte fornitori, consente di analizzare velocemente i prezzi offerti dai fornitori 

coinvolti potendo generare automaticamente gli ordini al fornitore selezionato.  

 Importazione da Excel  Scontistiche a più livelli di dettaglio  

 Listini per fornitore  Date di validità 

 Listini per cantiere e destinazione  Manutenzione agevolata 

 Creazione da ordine cliente e da fabbisogno  Indicazione date di impiego e di validità 

 Per cantiere e fase  Invio automatico a responsabile acquisti 
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E’ integrato con le Richieste di Acquisto, il fabbisogno, gli ordini e i preventivi in quanto si possono generare 

automaticamente le RDO attingendone le informazioni necessarie. 

Alcune funzionalità 

 

Controllo Qualità dei Fornitori  

L’efficacia degli strumenti di analisi presenti in ERGO rendono raggiungibile con pochi sforzi analisi di 

controllo della qualità del lavoro dei fornitori.  

Alcune funzionalità

 

Ordini a Fornitori e Contratti di Subappalto 

Questo modulo è lo strumento indispensabile per il controllo dei fornitori / subappaltatori e 

conseguentemente per coprire tutte le esigenze di pianificazione, esecuzione e relativo controllo dei 

documenti che sono generati.  

Essendo integrato con i moduli Listini, Ordini clienti, Fabbisogni, Richieste di acquisto (RDA) e Richeiste di 

offerta (RDO), è in grado di rilevare le quantità previste e/o richieste negli specifici cantieri e in funzione della 

consegna pianificare il conseguente acquisto.  

Questi dati oltre ad essere strategici per l’approvvigionamento corretto, sono importanti perché possono 

essere una fonte per la proiezione finanziaria dei flussi di cassa aziendale.  

E´ altresì importante perché la gestione degli ordini e contratti a fornitori permette di valorizzare i movimenti 

 Creazione da Ordine cliente ed RDA  Indicazione date di impiego e di validità 

 Creazione da preventivo e da fabbisogno  Invio automatico a responsabile acquisti 

 Per cantiere e fase  Importazione automatica delle offerte dei fornitori 

 Quadro comparativo di raffronto  Invio file Excel ed import da Excel 

 Grado di affidabilità  Analisi capacità di consegna 

 Rispetto tempi di consegna  Analisi scostamenti 
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della contabilità industriale con un costo effettivo e in tempo reale, con il vantaggio di avere delle situazioni 

aggiornate con dei valori effettivi permettendo un controllo riguardante a: 

 Rispetto della consegna 

 Congruenza delle quantità e valori ordinati 

 Rispetto delle condizioni di pagamento 

 Verifica del residuo 

 

Alcune funzionalità 

 

 

 

 Creazione da ordine cliente e da fabbisogno  Gestione degli ordini aperti 

 Creazione da RDA ed RDO  Analisi situazione fornitore 

 Per cantiere e fase  Import da Excel 

 Indicazione date di consegna  Gestioni Contratto di Subappalto  

 Analisi ultimi acquisti  Gestioni condizioni contrattuali  

 Ordini a quantità e a valore  Ritenute a Garanzia e Anticipazioni 
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AREA CONSUNTIVAZIONE 

L’area consuntivazione è l’insieme di funzionalità e moduli che consentono di gestire e monitorare tutti i 

processi aziendali atti alla costificazione del cantiere. 

E’ la parte più impegnativa del controllo di gestione in quanto concentra al suo interno gestioni che esigono 

un notevole sforzo da parte dell’azienda per natura, complessità degli argomenti e logistica. ERGO ha 

messo a disposizione tutta una serie di strumenti per ottimizzarne la gestione permettendo di spostare il 

lavoro più sul controllo anziché sul mero inserimento dati. 

Contabilità Industriale 

E’ ormai indispensabile per controllare l’andamento economico dei cantieri attraverso la verifica dei costi 

sostenuti e delle produzioni realizzate. E’ stato realizzato per gestire in “tempo reale” le situazioni dei cantieri 

permettendo l’inserimento di tutte le tipologie di documenti con delle valorizzazioni immediate comunque 

rettificabili in momenti successivi. Si ha la possibilità d’inserimento per tipologia di documenti, quali: 

 Documenti Fornitori: DDT, SAL, Prestazioni di manodopera esterna 

 Documenti interni (trasferimenti): da magazzino a cantiere, da cantiere a cantiere, da cantiere a magazzino 

 Rapportini interni (manodopera e noli): manodopera ed attrezzatura 

 Costi generali: Assicurazioni, fidejussioni, oneri vari, ecc. 
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La facoltà di gestire la Contabilità Industriale a fasi di lavorazione (WBS), personalizzabile per singolo 

cantiere permette di scegliere in maniera autonoma il sistema di rilevazione in funzione di parametri legati 

unicamente a scelte operative aziendali quali importanza, struttura, necessità del cantiere e non a vincoli 

posti dall’applicativo.   

Per meglio consentire le analisi consuntive, ERGO permette, tramite l’utilizzo di interrogazioni con tabelle 

pivot, di personalizzare le proprie analisi secondo le necessità e di salvarle per utilizzi ricorrenti e futuri. 

Questi template possono essere a disposizione del singolo utente, a determinati gruppi di utenti o a tutta 

l’azienda. 

Alcune funzionalità

 

 Magazzini e trasferimenti interni 

Per quanto riguarda il Modulo Magazzino, è indispensabile per tutte quelle aziende che hanno da gestire 

uno o più magazzini depositi, con le conseguenti normative fiscali e gestionali legate alla gestione di un 

magazzino.  

Risulta essere invece facoltativa la gestione del magazzino fiscale in ogni singolo cantiere, scegliendo la 

gestione della scheda di lavorazione. 

Alcune funzionalità

 

Logistica 

L’utilizzo dei codici a barre nella gestione del carico e dello scarico dei prodotti dal 

magazzino porta numerosi vantaggi. Con ERGO Mobile Store e terminali a lettura 

bar code in radiofrequenza si possono gestire le procedure di inventario, di 

convalida/entrata del materiale acquistato, di prelievo per la spedizione, di 

trasferimento tra magazzini, di creazione di liste per il riordino dei prodotti, di 

generazione diretta di DDT ed altro ancora.  

L’uso dei bar code è sempre più diffuso nei magazzini delle imprese che sanno 

cogliere i vantaggi competitivi derivanti dalla gestione informatizzata della 

movimentazione delle merci.  

La diminuzione degli errori e l’ottimizzazione dei tempi di prelievo e di stoccaggio 

dei prodotti si traducono in minori costi di gestione del magazzino e un maggiore 

affidabilità della tracciabilità/rintracciabilità degli articoli. Ergo Mobile Store è l’app 

dedicata alla movimentazione del magazzino tramite lettura di bar code.  

 

 Documenti divisi per tipologia  Analisi con pivot personalizzabili 

 Valorizzazione da ordini o listini  Analisi redditività con vari indici 

 Rilevazione costi per cantiere e fase  Analisi a costo e ricavo 

 Multi magazzino  Interrogazioni e stampe 

 Magazzino fiscale  Competenze per cantiere 

 Valorizzazione secondo criteri definibili  Trasferimenti interni automatici 
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Alcune funzionalità 

 

Rilevazione Ore Uomini e Mezzi 

Il modulo della rilevazione ha come obiettivo quello di essere uno strumento veloce, flessibile per caricare le 

ore di ogni dipendente divise per cantiere, tipologia di attività, fase di lavoro, con sistemi d’imputazione 

diversificati in funzione del modo di rilevamento (per cantiere, per WBS, per giorno, tipo lavoro e per 

dipendente).   

Mediante l’apposito modulo, ERGO Mobile Time, si possono rilevare le ore direttamente dal cantiere con 

uno smartphone o dall’officina con un tablet, potendo anche indicare le condizioni meteo, allegare foto ed 

avere sempre a disposizione i contatti di cantiere. 

Molto importante è la possibilità di definire regole di rilevazione diversificate: 

 Per capo squadra 

 Per singolo operatore 

Anche la metodologia d’imputazione ore è definibile mediante una configurazione aziendale, potendo 

definire se: 

 Rilevare le ore in tempo reale con il metodo della “timbratura” 

 Rilevare le ore a consuntivo indicando a mano l’ora d’inizio e fine lavorazione  

 

 

 

 

 

 Spedizioni  Proposta d’ordine 

 Entrata merce  Adattabilità 

 Inventario  Sicuro 

 Info articolo  Semplice 
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Alcune funzionalità 

 

Import documenti da ambienti esterni (EDI) 

Questo modulo ha l’obiettivo di integrare il sistema informativo dei fornitori con ERGO. Mediante una 

semplice e veloce configurazione, permette l’importazione dei documenti fornitori.  

Questa funzionalità pertanto migliora la velocità del reperimento delle informazioni e diminuisce gli errori di 

imputazione del documento.  L’importazione dei documenti è totalmente automatica ed interagisce con 

l’operatore qualora vi fossero delle incongruenze o errori di importazione. 

Gestione Subappalti 

Il modulo per la gestione dei subappalti permette una gestione completa ed integrata delle attività che 

riguardano i contratti di subappalto. In questo modo si hanno sempre aggiornati i dati sia sotto l'aspetto 

contabile, che finanziario e gestionale.  

Nella gestione del contratto di subappalto si possono inserire tutti i dati contrattuali, dalle condizioni 

all’elenco prezzi. Per la stesura del contratto è possibile attingere dalle condizioni contrattuali definibili per 

tipologia di contratto e modificabili nel contratto a necessità con un editor di testo all’interno di ERGO.  

Si hanno la possibilità di gestire: tipologia del contratto, se è gestito con un’ATI e la definizione della stessa, 

elenco fidejussioni richieste, DURC, anticipazioni, ritenute a garanzia, banca del fornitore legata al contratto, 

estensioni/atti aggiuntivi e le informazioni contrattuali. 

Attraverso la contabilità dei lavori, che si può redigere a misura o in percentuale, si ottengono i SAL ed i 

Certificati di pagamento e tutte le stampe necessarie alla contabilità del subappaltatore. Un certificato 

definitivo permette di ottenere la registrazione in contabilità industriale della fattura da ricevere per poi 

procedere al controllo e protocollo contabile della relativa fattura.  

E’ prevista la gestione dei diversi aspetti contabili e fiscali delle fatture ricevute per prestazioni soggette ad 

IVA con regime di Reverse Charge.  

 

 

 Inserimento per cantiere  Aumento costi per tipo attività 

 Inserimento per dipendente  Rilevazione per cantiere e fase 

 APP per inserimento da remoto  Interrogazioni predefinite 

 Gestione listino costo orario per tipo ora  Analisi con pivot personalizzabili 
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Alcune 

funzionalità 

 

Le analisi Pivot 

Le tabelle pivot vengono usate principalmente per analizzare i dati in modo strutturato al fine di evidenziare 

le relazioni tra gruppi diversi. Si rendono particolarmente utili se si ha la necessità di esaminare i cantieri 

secondo diversi indici in configurazioni diverse e completamente personalizzabili da parte dell’utente finale. 

Qeuste analisi personalizzate possono essere richiamate con appositi tasti specifici. 

Anche per questo vengono apprezzate soprattutto nel caso in cui sia necessario elaborare dati di grandi 

dimensioni. Possono essere considerate un “riassunto” di una grande tabella: i dati sono strutturati, 

aggregati e snelliti.  

 Gestione dati contrattuali   Gestione contratti a Valore  

 Ritenute a Garanzia ed Anticipazioni  Gestione delle ATI  

 Definizione elenco prezzi   Stato Avanzamento dei Lavori  e Certificati 

 Atti aggiuntivi  Verifica DURC 

 Fidejussioni  Work flow autorizzativo 
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Cruscotto di Cantiere 

Il cruscotto di Cantiere è la porta verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Conoscere a fondo quello 

che è utile sapere e indagare su tutto ciò che potrebbe aiutare a evolvere e risolvere. E’ questa la filosofia 

del modulo Analisi di Cantiere, mettere a disposizione i dati per poter conoscere e decidere. Con semplici 

funzioni e grafici si monitorizzano i dati aziendali e dei cantieri con estrema velocità e in modo intuitivo. 

Diverse tipologie di analisi per le figure aziendali presenti in impresa: 

 Analisi operative 

 Analisi di controllo 

 Analisi direzionali 

Si può decidere la natura per il controllo delle analisi, può essere per WBS o per accorpamento nelle 

seguenti categorie e con dettagli totalmente personalizzabili: 

 Manodopera 

 Materiale 

 Subappalti / Terzisti 

 Noleggi esterni ed interni 

 Spese generali di Cantiere 

 Ricavi 
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CONTABILITA’ DEI LAVORI E VENDITE 

 

La gestione Situazione Interna Lavori (SIL) e Stato Avanzamento Lavori (SAL) 

Il modulo SIL/SAL clienti soddisfa ogni esigenza inerente la contabilità dei lavori sia di piccole opere sia di 

progetti complessi. Permette di ottenere attraverso l’imputazione delle misure o in percentuale, l’importo del 

SIL mensile sviluppando le singole voci di elenco prezzi. 

I confronti che si possono ottenere tra SIL, SAL, Fatturazione e Valori a Finire sono fondamentali per 

verificare l’andamento del cantiere soprattutto nella quantificazione dei valori a finire rispetto a quelli 

preventivati. 

Alcune funzionalità 

 

 Gestione dati contrattuali  Registro di Contabilità 

 Gestione misure a formule libere o in percentuale  Certificato di Pagamento 

 Gestione delle economie  Liste di controllo e Raffronti 

 Situazione Interna Lavori (SIL)  Atti Aggiuntivi 

 Stato Avanzamento Lavori (SAL)  Ritenute a Garanzia e Anticipazioni 
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La Fattura da SAL 

E’ il modulo specifico per la fatturazione dei SAL e/o certificati di pagamento. E’ integrato con la gestione dei 

SAL e data la sua flessibilità e ottimizzazione dei processi, consente una semplice e veloce stesura della 

fattura in modo automatico. 

Il risultato non è solo quello di produrre il documento della fattura ma di creare una scheda riepilogativa per 

Cantiere della parte attiva per avere un controllo immediato e interattivo della situazione.  

Alcune funzionalità 

 

La gestione dei DDT 

Questo modulo serve a coloro che oltre alla normale gestione dei cantieri ha anche una parte di vendita 

diretta.  

E’ integrato con gli ordini Clienti conseguentemente permette di scaricare in automatico gli ordini. 

 

La fatturazione dei DDT 

Questo modulo è il completamento della gestione DDT. Serve per la fatturazione dei DDT emessi sfruttando 

tutta una serie di utilità e gestioni come la divisione della fatturazione per Cliente/cantiere, la gestione dei 

listini clienti, ecc.   

A disposizione degli utenti ci sono strumenti per ottimizzare e semplificare i controlli di congruenza delle 

condizioni contrattuali (prezzi, condizioni di pagamento, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creazione da contabilità dei lavori  Invio automatico 

 Gestione Acconti  Contabilizzazione in prima nota 

 Fatturazione Pubblica Amministrazione  Gestione Ritenute a Garanzia 
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AREA AMMINISTRAZIONE 

La Contabilità Generale 

ERGO fornisce tutte le funzioni per gli adempimenti fiscali obbligatori (Registri e Liquidazione Iva, Giornale 

bollato, Bilancio Standard e Bilancio IV Dir. CEE, Lista Clienti Fornitori).  La gestione di più piani dei conti 

multilivello personalizzabili dall‘utente e una vasta gamma di causali contabili permettono analisi di bilancio 

dinamiche, con confronto col budget e con i periodi precedenti. La gestione dell’estratto conto a partite 

aperte e in valuta, gli estratti conto generali, l’analisi dello scadenziario e una gestione flessibile dei solleciti, 

oltre ad alleggerire il lavoro quotidiano del contabile, forniscono al Management una completa visione 

d’insieme delle finanze aziendali. Ergo permette inoltre la gestione di più aziende configurabili per un 

bilancio esteso. 

 

 

Percipienti 

ERGO gestisce tutti gli obblighi fiscali derivanti dal rapporto con liberi professionisti ed agenti, come le 

ritenute d‘acconto ed i contributi Enasarco. È inoltre possibile elaborare una lista delle ritenute e stampare la 

certificazione per i sostituti di imposta.  

Ratei e Risconti 

I costi e ricavi a carattere pluriennale possono essere ripartiti automaticamente sui mesi, trimestri ed anni, 

migliorando in tale maniera la loro valutazione. 



 

Pagina  20  

 
 

Cespiti 

ERGO amministra i beni presenti in azienda, gli ammortamenti e svalutazioni degli stessi secondo le norme 

fiscali e civilistiche. Gestisce anche tutte le operazioni necessarie per l‘alienazione del bene stesso: 

svalutazioni e rivalutazioni, storno dei fondi e del valore residuo del bene. In qualsiasi momento è possibile 

effettuare il calcolo delle quote di ammortamento alla data richiesta per la redazione dei bilanci periodici. 

Liquidità 

ERGO fornisce una previsione della liquidità sempre aggiornata e basata su dati reali. Vengono considerati i 

livelli di credito, i saldi dei conti bancari, gli effetti in circolazione, crediti e debiti verso clienti e fornitori, ordini 

clienti e fornitore aperti, così come pagamenti periodici pianificati, come p.es. affitti, leasing, ecc. Il risultato è 

un prospetto generale su base giornaliera, mensile o annuale confrontandolo anche con il budget. 

 

Il Controllo e Validazione Fatture Fornitori 

La registrazione, la validazione e il pagamento delle fatture fornitori sono una problematica per 

l’organizzazione aziendale. Le fatture devono essere fotocopiate e trasmesse ai diversi responsabili per il 

controllo. Il processo è difficile da monitorare e spesso si blocca. Le conseguenze sono inefficienza, ritardi e 

insoluti. ERGO con un flusso totalmente integrato risolve questo problema in modo rapido e sicuro.   

Il Controllo Fatture Fornitori, permette già all’arrivo della fattura, il controllo del costo e delle quantità 

evidenziate sulla stessa fattura, rispetto ai dati inseriti con i DDT. e i SAL, oltre alla verifica delle condizioni di 

pagamento in fase d’ordine. Ha inoltre la possibilità, tramite il modulo work flow, di importre i file XML e/o 

allegare i PDF della fattura in modo da averla sempre a disposizione (interrogazioni, mastrini, cantiere). Dal 

controllo fatture fornitori sono generate le scritture relative alla Contabilità Generale. 

Con la gestione del work flow si può: 

 Inviare le richieste di autorizzazione al pagamento ai responsabili 

 Monitorare la “scrivania virtuale” degli autorizzatori per controllare l’operato 

 Allegare vari documenti alla fattura del fornitore 
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Alcune funzionalità 

 

Fatture da Ricevere 

Il Modulo Fatture da Ricevere è lo strumento che consente di contabilizzare in Contabilità Generale tutti i 

movimenti relativi ai Fornitori registrati in Contabilità Industriale. La gestione permette sia la 

contabilizzazione provvisoria che definitiva delle partite da ricevere con distinzione tra fatture e Note di 

Accredito. Può essere fatta in qualsiasi momento e innesca un ulteriore meccanismo per i movimenti a 

cavallo di due esercizi in quanto è integrato con il modulo Controllo Fatture Fornitori che gira in automatico al 

conto Fatture da Ricevere i movimenti già contabilizzati a costo dal modulo. 

La Contabilità Analitica per Centri di Costo 

La contabilità analitica, legata a quella generale, permette la riclassificazione dei valori contabili in tipi e 

centri di costo. La registrazione del movimento analitico avviene al termine della registrazione contabile. Il 

grado di dettaglio è a discrezione dell’utente ed è possibile confrontare i dati con gli anni precedenti o con i 

valori di budget. I movimenti analitici, che derivano da movimenti contabili o sono di pura analitica, possono 

essere di tipo normale, preventivo e di variazione preventiva. Si ha così la possibilità di inserire il budget, 

relativo a commesse pianificate o in corso, in modo da poter controllare, attraverso le stampe riepilogative, la 

situazione finanziaria e gestionale delle commesse stesse. 

Alcune funzionalità 

 

 Controllo e quadratura fatture  Gestione documentale 

 Protocollazione  Work flow validazione 

 Scadenziario pagamenti  Collaborazione con responsabili  

 Stampa etichette protocollo  Sblocco pagamenti fatture validate 

 Registrazione contestazioni  Integrazione con portale NAMIRIAL 

 Impostazione sul piano dei conti  Mastrini per cantiere 

 Gestione a valore  Interrogazioni predefinite 

 Documenti divisi per causale  Rilevazione per cantiere e fase 
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Lo Scadenziario per Cantiere 

Lo scadenzario per cantiere è lo strumento indispensabile per controllare l’andamento finanziario di ogni 

singolo cantiere, sia per la parte attiva sia per la parte passiva. 

 

 

Alcune funzionalità 

 

Il portale per la fatturazione elettronica 

Per garantire che il nuovo obbligo di legge non rimanga solo un fattore di costo aggiuntivo e renda la 

gestione più semplice possibile per gli utenti, INFOMINDS ha optato per una propria soluzione integrata in 

collaborazione con il suo partner Namirial. 

La fatturazione elettronica offre un grande potenziale per rendere più efficiente la propria amministrazione. 

Lo scambio digitale dei dati consentirà di automatizzare parzialmente o completamente i processi manuali 

(ad es. registrazione di una fattura in entrata, caricamento di una fattura, ecc.) Il presupposto è la perfetta 

interazione tra il software di fatturazione e il servizio Internet necessario per l'elaborazione delle fatture 

elettroniche.  

A differenza delle altre soluzioni, gli utenti INFOMINDS possono eseguire tutti i lavori direttamente in ERGO 

senza dover passare continuamente al portale Internet. L'integrazione fornisce un unico punto di contatto, 

risparmiando loro la continua ed impegnativa attività di spostamento tra i diversi fornitori. 

 

 

 

 

 

 Scadenze per Cantiere  Analisi per mese/anno 

 Scadenze manuali  Analisi con pivot personalizzabili 

 Analisi per capo cantiere  Analisi per cliente/fornitore 
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DIPARTIMENTALI 

Il fascicolo digitale del cantiere 

ERGO Mobile Binder è il software di archiviazione documentale di ERGO che archivia, protocolla, classifica 

qualsiasi documento in modo veloce, semplice e a costi contenuti. Il software supporta ogni genere e tipo di 

documento e permette di colelagre al cantiere disegni, foto, e-mail, POS, SAL, ddt, fatture, consuntivi ecc. 

Per archiviare basta trascinare i documenti o le mail su una delle cartelle del cantiere, anche con selezioni 

multiple. Aggiungendo altre informazioni come un commento, un’etichetta o l’importanza, il documento sarà 

più facile da ritrovare. Con l’APP è possibile fare foto e salvarle automaticamente nel fascicolo del cantiere 

tramite lo smartphone. 

Contrariamente ai documentali classici, tutti i dati vengono memorizzati sul PC o Server e sono accessibili 

anche con ‘esploar risorse di windows. In questo modo rimanete flessibili ed indipendenti. 

Alcune funzionalità 

 

Connettori con Business Intelligence 

 Drag & Drop e selezioni multiple  Classificazioni multiple 

 APP Sorter  Navigazione agevolata 

 Ricerche full-text  Cronologia 

 Anteprima documenti  Condivisione 
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SOFTWARE HOUSE  

LEADER REGIONALE 

INFOMINDS, con oltre 90 collaboratori  

e 2.000 clienti, è una società leader  

nello sviluppo e nell’implementazione  

di soluzioni Software. 

L‘azienda nasce nel 2017 dalla fusione 

della divisione Software di ACS Data 

Systems e dalla società Ergo Software.  

INFOMINDS si rivolge alle piccole e medie 

imprese nella realizzazione di progetti 

software basati sulle soluzioni ERP  

RADIX e ERGO. 

 

UN SOLO INTERLOCUTORE  PER 

SOFTWARE + SERVIZI  

INFOMINDS è una Software House 

indipendente da fornitori internazionali, che 

si dedica completamente alle esigenze dei 

propri clienti. L’azienda punta a progetti 

innovativi, fruibili dal cliente con servizi che 

agevolino il lavoro. 

  ACS DATA SYSTEMS  

  UN PARTNER AFFIDABILE 

ACS Data Systems è il partner strategico 

per l’infrastruttura IT e Cloud, principale  

azionista di INFOMINDS SPA 

LE NOSTRE COMPETENZE 

Sviluppo  
software standard 

Sviluppo delle soluzioni software   
RADIX, ERGO e HORAS 

 
Consulenza 

Analisi delle esigenze,  
consulenza di processo 

proposta di progetto 
 

Implementazione 

Realizzazione del progetto  

dall’implementazione  

al “go live” 

 

Assistenza 

Helpdesk rapido e  

efficiente a garanzia  

del business 

 

Sviluppo   

software  personalizzato 

Soluzioni per Database,  

APPS, HTML5, .NET,  

DELPHI e altri  

 


