
 

 

IMPRESE EDILI 
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 preventi-

vazione alla pianificazione e controllo fino alla consuntivazione. Le esperienze 

fatte in più di 100 aziende garantiscono uno start-up sicuro e senza impatti 

sull’operatività quotidiana. 

ERGO non è solo un ERP classico, ma 

uno strumento atto a migliorare la condivi-

sione dei dati e la collaborazione del team 

di lavoro. Progettisti, tecnici, fornitori, su-

bappaltatori, collaboratori e personale in-

terno potranno accedere a informazioni e 

documenti in modo sicuro e protetto in 

virtù delle autorizzazioni attribuite.   

Preventivazione: Supporta appieno le 

imprese nelle attività di redazione dell’of-

ferta per opere private o a fronte di gare 

d’appalto pubbliche. Partendo dai prezzari 

pubblici, listini interni, fogli Excel è possibi-

le realizzare il computo metrico estimativo. 

Attraverso procedure di calcolo offerta per 

coefficienti (es. spese generali e utile d’impresa) o l’inserimento per articolo di computo di un’analisi prezzi, è possibile de-

terminare in maniera semplice e completa il valore d’offerta.  

Programmazione: Lo scopo è di tramutare il preventivo commerciale in preventivo esecutivo. Uno degli obiettivi è quello di 

definire per ogni voce di capitolato la sua analisi di costo, evidenziando per ogni componente, oltre all’incidenza della quan-

tità il costo unitario inteso come costo di budget. Informazioni importanti per la creazione del contratto e del budget esecuti-

vo.  

Budget: Il budget ha la funzione di prevedere l’andamento economico del cantiere, a costi e ricavi, a partire da un contrat-

to, per raffrontarlo con i consuntivi. Si generare sia con una filosofia tecnica basata sulle fasi di lavorazione sia con una 

struttura a carattere amministrativo. La tempificazione del budget avviene con una logica mensile e con la gestione delle 

revisioni si ha sempre a portata di mano l'evoluzione del budget potendo raffrontarla con i consuntivi sia costi che ricavi. 

Approvvigionamenti: A disposizione dell’ufficio acquisti vi sono moduli specifici per la gestione dei listini, delle richieste di 

offerta e dei quadri di raffronto. Questi sono integrati con la gestione degli ordini e dei contratti per ottimizzarne la genera-

zione. L’integrazione con la consuntivazione permette anche la verifica e la congruità con i dati previsti nell’ordine consen-

tendo così una corretta valutazione del fornitore. 

Consuntivazione: E’ indispensabile per controllare l’andamento economico dei cantieri attraverso la verifica dei costi so-

stenuti. Al suo interno vi sono dei moduli specifici per la gestione mirata di problematiche legate alle forniture di materiale, 

ai subappalti e terzisti, alle ore uomo e mezzi, ai trasferimenti interni e alle spese generali.  E’ stato realizzato per gestire in 

tempo reale le situazioni dei cantieri. 

Subappaltatori: Il modulo dei Subappaltatori gestisce, partendo dai valori di contratto che possono essere a Misura o a 
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Forfait, gli Stati di Avanzamento Lavori di ogni singolo Subappalto per ottene-

re sia delle situazioni interne di controllo che i documenti indispensabili al for-

nitore, quali il SAL e il Certificato di Pagamento per l’emissione della Fattura. 

Rilevazione Ore Uomo e Mezzi: La rilevazione ore è stata studiata per esse-

re uno strumento veloce e flessibile per caricare le ore di ogni dipendente, 

divise per cantiere, tipologia, fase di lavoro. E’ a disposizione anche un’APP 

che consente la rilevazione direttamente dal cantiere, con la possibilità di alle-

gare foto ed indicare le condizioni meteo. 

Avanzamento lavori: Consente di imputare le produzioni realizzate (SIL) per 

generare i SAL attraverso l’imputazione delle misure.  Sono previste tutte le 

operatività per una contabilità a misura (libretto, registro, SAL e certificato).  

Fatturazione: Vengono gestite le esigenze di fatturazione specifica del setto-

re (acconti, S.A.L., fatture in sospensione, ecc.) gestendo in automatico tutti i 

concetti legati al calcolo delle ritenute a garanzia, al calcolo delle anticipazio-

ni, ecc. 

Amministrazione: Offre gli strumenti necessari all’azienda per far fronte agli 

adempimenti contabili previsti dalla normativa civilistica e fiscale.  Definisce i 

processi amministrativi integrando i vari comparti aziendali con gli obiettivi di 

ridurre al minimo l’imputazione e di rendere disponibile a tutti la situazione 

aggiornata. 

Finanza: Fornisce dati e informazioni sulla situazione economico-finanziaria 

per consentire una pianificazione precisa e veloce. 

FUNZIONALITÀ  

Preventivazione 

Importazione EPU da ambienti esterni 

Budget e Fabbisogni di cantiere 

Richieste di acquisto 

Richieste di offerta (RDO) e quadri di 

raffronto 

Invio e ricezione RDO da excel 

Ordini e Contratti di subappalto 

Contabilità Industriale di cantiere 

Gestione subappaltatori (contabilità, 

fidejussioni e ATI) 

Trasferimenti interni 

Magazzino 

Rilevazione ore uomo e mezzi 

Costi attrezzature 

Gestione Situazione Interna Lavori 

(SIL) 

Gestione Stato Avanzamento  

Lavori (SAL) 

Fatturazione  

Contabilità Generale 

Flussi Finanziari 

OPTIONAL 

Workflow approvazione fatture  

fornitori 

Fatture da ricevere 

Contabilità Analitica 

Archivio digitale di cantiere 

Rilevazione tempi in mobilità 

Tesoreria DocFinance 
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