GECO

Contabilità Cantieri per termoidraulici, edili ed elettrotecnici
Principalmente indicato per piccole e medie
aziende del settore termoidraulico ed
elettrotecnico, riesce a soddisfare anche
esigenze di altre realtà come quella edilizia.
Il prodotto è nato allinizio degli anni 90,
dapprima sviluppato in modalità testo e poi
convertito in ambiente grafico.
Originariamente serviva per gestire la
problematica ore manodopera, poi il gestionale
è stato ampliato con vari moduli fino ad arrivare
allattuale versione che assolve gran parte delle
problematiche legate alla gestione di un cantiere.

Il suo principale obiettivo è quello di agevolare loperatore nellorganizzazione totale
di un cantiere. Si parte dalla fase di preventivazione per poi articolarsi in fasi successive
come la creazione della commessa, limputazione dei costi di gestione e la creazione
di consuntivi inerenti allo stato di avanzamento lavori.
In tempo reale è possibile
estrapolare la situazione
economica (costi/ricavi) dei
cantieri nonché la posizione
finanziaria e contabile dei
clienti/fornitori. E inoltre in
grado di agevolare in
maniera semplice e
immediata la gestione e la
consuntivazione mensile
degli interventi di
manutenzione ordinaria.

GECO

Software

A COSA SERVE:

COME LAVORA:
Pur operando in un ambiente di rete riesce a garantire riservatezza e privacy in
ottemperanza alla normativa vigente. Ogni operatore dopo essersi autenticato, può
accedere solo alle funzioni di sua competenza stabilite dallamministratore di sistema,
il quale può personalizzare per ogni utente i diritti di lettura/scrittura.

l

Anagrafiche di Base:
l Clienti / Fornitori
l Articoli e listini per fornitore
l Articoli composti (Manodopera + Materiale)
l Commesse/Sottocommesse
l Tariffario interventi di manutenzione ordinaria
l Dipendenti, collaboratori, professionisti

l

Preventivazione:
l Voci da capitolato (Distinta base)
l Creazione preventivi e sottopreventivi
l Esplosione preventivo, stima dei costi

l

Acquisti:
l Richiesta prezzi/ordine di acquisto
l DDT di acquisto
l Fatture di acquisto
l Richiesta materiale da cantiere

l

Scarico Materiali Cantieri:
l DDT verso Cantiere

l

Manodopera:
l Ore Commessa e produzione interna
l Interventi manutenzione ordinaria
l Costi specifici
l Nota Spese

l

GECO

Software

GECO

l

Modulo Fatturazione:
l Fatture di vendita a corpo/dettaglio
l Note di accredito

l

Modulo Contabilità:
l Prima Nota
l Scadenziario
l Saldaconto
l Sintesi Contabili

l

Utilità:
l Importazione automatica listini da
produttore
l Invio Fatture via E-Mail
l Report di stampa (Word, Excel, cartaceo)

Stato avanzamento Lavori:
l Generazione SAL
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