
 

 

Products and Solutions to HELP your BUSINESS 
 

 

 

 

“Gestire l’era dell’informazione per la tua impresa in modo semplice, 

rapido e senza sforzo, con il tuo Business in mente” 

  

Con ERP X1Plus7 ora si può 
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• Multiple Operating System 

support 

 

• High scalability with a multi-

tenant architecture 

 

• Transparent & highly opti-

mized client-server communi-

cation  

 

• Event-driven architecture  

 

• Cross-platform server de-

ployment  

 

• Database transparency  

 

• Secured HTTP, XML, ses-

sions, and authentication  

 

• Deploys WS-Security and 

WS-Interoperability compati-

ble Web Services  

 

• Complies with enterprise-

wide Service 

 

• Oriented Architecture (SOA) 

strategies 
 

 

 
Modulo aggiuntivo della suite ERP X1Plus 7,  Contracts è indirizzato ad aziende che realiz-
zano impianti termotecnici, impianti elettrici, costruzioni edili, fornisce un innovativo stru-
mento per il controllo a 360° dell'andamento economico e di gestione degli appalti e delle 
commesse di lavoro della azienda. 
 
Una accurata gestione degli acquisti ed un meticoloso controllo in real-time di ogni costo 
sostenuto per ogni commessa, sia esso materiale o prestazione, abbinato all'utilizzo del 
database Oracle10 fanno di X1Plus Contracts un prodotto altamente funzionale e con pre-
stazioni eccezionali. 
 
Come tutte le versioni del software di Effepi, il prodotto è sviluppato con le stesse metodo-
logie e mantiene i moduli base e tutte le caratteristiche tecniche e di portabilità descritte 
nella Struttura di X1 Plus7. 
 
Codifiche e Magazzino 
- Codifica materiali principale univoca, secondaria non univoca e codici fornitori 
- Relazioni fornitori con dettaglio codice di acquisto e riferimenti singolo fornitore 
- Classificazioni prodotti per tipologia e famiglia 
- Gestione del magazzino multi filiale e multi deposito con gestione delle posizioni. 
- Gestione scorte minime, giacenza massima. 
- Gestione magazzino prodotti riservati per singola commessa / disponibili 
- Gestione Inventari per famiglia prodotti 
- Varie situazioni magazzino per deposito / filiale / periodo 
- Interrogazioni magazzino in real-time con ricerche testuali e per codice. 
- Gestione delle distinte di richiesta materiali ufficio tecnico 
- Avanzamento distinte materiali 
- Preparazione ed accantonamento materiale per commessa con scanner ottici portatili per 
lettura EAN 
- Autorizzazione distinte richiesta materiali ed evasione dal magazzino 
- Gestione fabbisogni da scorte e da distinte richieste materiali 
 
Commesse 
- Gestione preventivi importati da formato Excel  
- Costruzione commesse da preventivi 
- Gestione commesse di lavoro a più livelli 
- Legame alla commessa dei preventivi emessi, valorizzazioni costi previsti direttamente 
dal formato Excel 
- Possibilità di definire per ogni commessa scontistica di acquisto particolare, modalità di 
fatturazione personalizzata, tariffe prestazioni personale per qualifica e personalizzate 
- Blocco automatico commessa con procedure di controllo batch per superamento costi 
previsti 
- Sblocco commesse se autorizzate e storico variazioni 
- Storico distinte richieste materiale per commessa 
- Gestione eventi schedulabili per manutenzioni, produzione documenti, esecuzione lavori 
etc. con avviso automatico al responsabile. 
- Attribuzione commessa per responsabile progetto, responsabile cantiere. 
- Situazione economica commessa in real-time con costi 
- Fatturati previsti, costi e prestazioni sostenute con dettaglio storico singolo valore 
- Risultato economico con utili, residui da sostenere, risparmi. 
- Rettifiche manuali per variazione costi / ricavi in corso d'opera 
- Esposizione e conteggio dei costi attribuiti direttamente dalla amministrazione 
- Export diretto Excel di situazioni statistiche ed economiche commesse. 
- Gestione dettagliata time sheets prestazioni del personale già dai preventivi 
- Gestione delle bolle di lavoro personale interno / esterno 
- Conteggio e controllo costi prestazioni e materiali 
- Vari report per verifica eventuali costi / prestazioni non attribuiti alla commessa 
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Acquisti 
- Ordini di acquisti materiale, ordini prestazioni, ordini per subappalti 
- Gestione listini acquisto per fornitore 
- Gestione sconti fornitore per tipo e famiglia prodotto 
- Generazione automatica ordini di acquisti da fabbisogni scorte e/o distinte richiesta mate-
riali 
- Controllo autorizzazione ordini acquisto in base a limiti di valore per singolo documento o 
per totale acquistato fornitore/periodo 
- Confronto acquisti con preventivi per commessa 
- Gestione dei risparmi eseguiti per prodotto / commessa 
- Reports per controllo prezzi incrociando i prodotti tra i vari fornitori di acquisto 
- Confronto prezzi tra fornitori dei prodotti di una singola distinta richiesta materiali 
- Importazioni listini fornitori da documenti Excel 
- Emissione documenti PDF via mail 
- Portafoglio fornitori e planning finanziari  
- Integrazione documenti con Archiviazione Digitale 
 
DDT e Fatturazione 
- Compilazione automatica DDT magazzino con lettura BarCode e distinte prelievo predi-
sposte per commessa 
- Emissione DDT consegna a cantiere / Vendita / Reso / CLav per commessa 
- Procedure di controllo rientro DDT in sede per controllo fatturazione 
- Emissione consuntivi con materiali / prestazioni per commessa a cadenza prevista 
- Fatturazione automatica del consuntivi accettati 
- Fatturazione periodica prevista per commessa 
- Fatturazione a stato avanzamento lavori SAL 
- Compatibile con normativa legale per fatturazione ad enti pubblici e condomini 
- Emissione fatture PDF via mail. 
- Integrazione documenti con Archiviazione Digitale 
 
Contabilità analitica e industriale 
- Gestione centri di costo / ricavo e commesse dettagliati 
- Ripartizione automatica dei costi e ricavi per commessa e centri durante la movimentazio-
ne acquisti/vendita/etc. 
- Registrazioni extra contabili 
- Bilancio analitico in varie forme e quadratura contabile con conto economico 
- Attribuzione di ogni costo contabile alla singola commessa e centro. 
 
Business Intelligence ( BOARD BI&CPM ) 
Cruscotti statistici interattivo di analisi dati aziendali per 
- Situazione consuntiva commesse dettagliata 
- Gestione previsionale andamento commesse 
- Previsione dettagliata fatturato per commessa 
- Situazione fatturato e costi 
- Analisi varie 
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