
 

 

 
Con le sue funzionalità, ERGO rende semplice e snella la gestione di tutte le 

esigenze dall’offerta, alla registrazione dei costi fino alla contabilità per sod-

disfare tutte le necessità degli operatori, anche quelli meno esperti nell’utiliz-

zo del computer. La versatilità delle applicazioni favorisce una corretta e 

completa gestione del cantiere, con un controllo costante dei costi e dell’a-

vanzamento dei lavori. Le esperienze fatte in più di 300 aziende garantiscono 

uno start-up sicuro e senza impatti sull’operatività quotidiana. 

Completo e innovativo: ERGO offre 

un’ampia copertura funzionale di tutte le 

esigenze di una media azienda nel settore 

dell’edilizia STRADALE. Nella gestione non 

è più necessario l‘uso contemporaneo di più 

programmi con la relativa replicazione dei 

dati: gli utenti lavorano con un unico stru-

mento che permette di accedere ad una 

sola base dati. L‘interfaccia grafica è otti-

mizzata per le esigenze di aziende piccole e 

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, ottimale sia a utenti 

esperti come anche ai principianti.  

 

Oltre alla normale gestione del cantiere standard (si veda apposita brochure di ERGO per le costruzioni), di segui-

to andremo ad evidenziare alcune particolarità legate al settore dell’edilizia stradale che danno soddisfazione e 

successo ai nostri clienti.  

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

di comfort e semplicità, utilizzando anche moduli da precedenti offerte, modelli di offerte o tramite l‘importazione di prezza-

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

prestazioni di terzi.  

Contabilità dei Lavori: Con uno strumento semplice e veloce permettiamo di imputare le produzioni realizzate (SIL) per 

generare i SAL automaticamente. Sono previste tutte le operatività per una contabilità a misura, a valore o in percentuale 

con la possibilità di redigere le stampa del libretto, dello stato avanzamento, del registro, del sommario e del certificato.  

APP per la rilevazione dei tempi uomo: L’inserimento delle ore di lavoro effettuate dal personale interno avviene tramite 

strumenti moderni e semplici che permettono l’imputazione direttamente dal cantiere con un’apposita APP. Le ore si pos-

sono rilevare a modi timbratura, INIZIO lavorazione e FINE lavorazione, o a consuntivo alla fine della giornata lavorativa. 

Inoltre è possibile definire se le ore vengono rilevate da un capo squadra od ognuno per se stesso e solo per i cantieri attri-

buiti per agevolare le ricerche. 

APP per il rilevamento tempi dei macchinari: Allo stesso modo delle ore uomo, è possibile registrare l‘impiego delle at-

trezzature con l’addebito nel nolo interno. In alternativa ERGO, in base alle date d‘uscita dal magazzino e rientro delle at-

trezzature dal cantiere a magazzino, imputa automaticamente il costo del nolo  relativo al periodo di permanenza in cantie-
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re. Questa opzione può essere anche parallela alla rilevazione delle ore di 

effettiva produzione, consentendo così una costificazione più mirata nel nolo. 

APP per il prelievo e trasferimento dei materiali: tramite l’utilizzo di tecno-

logie moderne i tecnici hanno a disposizione un’APP che gli permette di gesti-

re velocemente i trasferimenti di materiale tra cantieri, i prelievi ed i rientri a 

magazzino. In questo modo si hanno sempre i costi aggiornati in tempo reale. 

Importazione DDT calcestruzzo: una delle funzionalità più apprezzate è la 

possibilità di importare automaticamente da XLS o da tracciati EDI i ddt di 

calcestruzzo che impegnano sempre molto tempo agli operatori e spesso 

comportano errori. Questa semplice funzionalità fa risparmiare molto tempo e 

garantisce un’analisi in tempo reale del materiale impiegato. 

Software per ambiente e sicurezza: Tramite l’integrazione con un software 

dipartimentale, si possono gestire in modo estremamente semplice, compiti 

stabiliti a collaboratori interni ed esterni, scadenze legate a mezzi e attrezzate 

(verifiche, manutenzioni, bolli, ecc.), scadenze relative ai dipendenti (corsi, 

visite mediche, qualifiche, ecc.), prevenzione e miglioramento, e stato del pro-

getto. Si hanno sempre aggiornati gli aspetti legali. 

Documentale di cantiere: il fascicolo digitale di cantiere  è uno strumento 

semplice che consente di archiviare tutta la documentazione di cantiere diret-

tamente con ERGO. Alla foto o al documento si possono attribuire dei TAG 

per indicizzare e ricercare velocemente al momento del bisogno. Le foto e le 

ricerche dei documenti si possono fare in qualsiasi luogo ci si trovi e con qual-

siasi dispositivo, android o IoS.  

FUNZIONALITÀ  STANDARD 

Offerte ed analisi prezzi 

Contratti clienti  

Budget di cantiere 

Fabbisogno per cantiere 

Acquisti 

Contratti e gestione dei subappalti 

Gestione multi-magazzino 

Trasferimenti di materiali 

Contabilità Industriale  

Rilevazione ore uomo e mezzi 

Controllo fatture fornitori 

Contabilità dei lavori 

Fatturazione elettronica attiva e 

passiva 

Contabilità generale 

Incassi e pagamenti 

Cespiti 

Gestione provvigioni e premi 

 

OPZIONI 

Integrazione con tecnologia QUAN-

TEC 

Controllo manutenzione e scaden-

ze dei mezzi 

Workflow approvazione fatture  

Gestione dei rifiuti/formulari 

Export DDT per imprese edili 

Scambio dati elettronico (EDI) 

Previsione liquidità aziendale 
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