
 

 

IMPIANTI 
ERGO è tra i software più utilizzati nelle medie aziende nel settore impiantisti-

co. Gli operatori trovano in ERGO uno strumento idoneo, dalla preventivazio-

ne alla pianificazione e controllo fino alla consuntivazione delle commesse o 

cantiere. Vent’anni di esperienza in oltre 100 aziende garantiscono un start-up 

sicuro e senza incidere sul lavoro quotidiano.  

Completo e innovativo: ERGO offre 

un’ampia copertura funzionale di tutte le 

esigenze di una media azienda nel settore 

impiantistico. Nella gestione non è più ne-

cessario l‘uso contemporaneo di più pro-

grammi con la relativa replicazione dei dati. 

Gli utenti lavorano con un unico strumento 

che permette di accedere ad una sola base 

dati. L‘interfaccia grafica è ottimizzata per 

le esigenze di aziende medie. Per gli utenti 

è disponibile l’uso sia del mouse che della 

tastiera. L‘architettura permette efficienza di 

lavoro ed un uso semplice ed intuitivo, otti-

male sia a power user come anche ai prin-

cipianti.  

Offerte e preventivi: Dotato di uno strumento integrato tipo Excel permette di creare offerte e preventivi con elevato livello 

di confort utilizzando anche moduli da vecchie offerte, offerte di campione o tramite l‘importazione di prezzari pubblici. Su 

ogni voce è possibile modificare i coefficienti di ricarico ai costi e le marginalità sui materiali, il costo del lavoro e delle pre-

stazioni di terzi.  

Richieste d’offerta a fornitori o a subappaltatori vengono fatte con pochi click del mouse e inviati via mail o fax. L‘offerta 

può contenere testi descrittivi e immagini. Si possono fare varianti come anche versioni dell’offerta.  

Listini fornitori: Con ERGO i listini fornitori vengono velocemente importati in un archivio separato, per non appesantire il 

database principale. Gli articoli importati sono comunque disponibili per la preparazione di listini e offerte. Passano auto-

maticamente nell’archivio principale all’ inserimento del ordine, della bolla o della fattura.  

Commesse e Cantieri: Dopo l’acquisizione della commessa ERGO permette di creare il cantiere automaticamente 

dall‘offerta. L‘anagrafica del cantiere contiene già tutti i dati importanti per l’inizio lavori. Automaticamente viene creato un 

piano di programmazione e pianificazione lavori. Qualsiasi documento esterno p.es. progetti, piani di sicurezza, foto ecc. 

possono essere salvati e legati al cantiere utilizzando la gestione documentale integrata.  

Gestione del cantiere: Le forniture dei materiali al cantiere vengono gestite dai responsabili sulla base delle richieste ma-

teriale. Il reparto acquisti o il magazzino controlla le giacenze e riserva il materiale disponibile. Le quantità mancanti vengo-

no ordinate dai diversi fornitori sulla base dello storico dei consumi e delle condizioni d’acquisto. Le forniture spedite diret-

tamente sul cantiere non vengono reinserite manualmente ma solo richiamando l‘ordine inviato al fornitore (cambiando 

eventualmente le quantità). Il materiale viene quindi assegnato automaticamente al cantiere con i relativi costi.  

Rilevamento tempi di lavoro e dei macchinari: L’inserimento delle ore di lavoro avviene tramite strumenti idonei ed i 
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relativi costi vengono assegnati automaticamente alla commessa. Nello stes-

so modo è possibile registrare l‘impegno ed i costi delle attrezzature. In alter-

nativa ERGO, in base alle date d‘uscita e rientro delle attrezzature imputa 

automaticamente i costi relativi al periodo.  

Analisi economica delle commesse: Il software offre strumenti adatti alle 

diverse funzioni aziendali, per il capo commessa, per l’amministrazione o per 

la direzione. Permette il controllo dello scostamento costi rispetto al budget 

con analisi precise sulla commessa. Si ottengono estratti su ogni singola com-

messa, o viste complessive raggruppate per più commesse. Tutti i dati posso-

no essere affinati e analizzati utilizzano la funzionalità drill down.  

Controllo fatture fornitori: ERGO ottimizza le attività di validazione delle 

fatture d’acquisto. Le fatture vengono scannerizzate ed archiviate. Dopo la 

registrazione contabile i collaboratori addetti ricevono automaticamente un 

messaggio elettronico contenente una copia del documento. Secondo il tipo 

d’acquisto, ognuno, uno per tutti o tutti in sequenza possono accettare o re-

spingere la fattura.  

Consuntivazione e fatturazione: ERGO permette di consuntivare in diversi 

modi e in funzione della tipologia del contratto. Le fatture possono essere fat-

te nel modo tradizionale o tramite un assistente che crea fatture proforma o 

definitive (dettagliate o totali), fatture in acconto, parziali, di economie, fatture 

a saldo redatte direttamente dal responsabile di commessa.  

Contabilità su misura: Gestione del libretto delle misure, dal registro di con-

tabilità, gestione stato d‘avanzamento dei lavori e avviso di pagamento. 

FUNZIONALITÀ  

Offerte ed analisi 

Ordini clienti 

Budget di commessa 

Fabbisogni per commessa 

Acquisti e Contratti subappalto 

Preparazione merce e spedizioni in 

cantiere 

Gestione multi-magazzino 

Contabilità Industriale  

Rilevazione ore 

Subappalti 

Controllo fatture fornitori 

Fatturazione 

Contabilità generale 

Incassi e pagamenti 

Gestione provvigioni, premi e ENA-

SARCO 

 

OPZIONI 

Gestione interventi 

APP per interventi 

Rilevazione ore da smartphone 

Economie 

Workflow approvazione fatture  

Import listini, METEL e ORDTEL 

Gestione RAEE 

Export DDT per imprese edili 

Scambio dati elettronico (EDI) 

Fatture da ricevere 

Contabilità Analitica 

Archivio digitale di cantiere 

Previsione liquidità aziendale 

Connettore DocFinance 
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