
 

 

 
Con le sue funzionalità rende semplice e snella la gestione di tutte le proble-

matiche dall’impianto alla pesa, dalla bolla alla fattura fino alla contabilità per 

soddisfare tutte le esigenze degli operatori anche meno esperti nell’utilizzo 

del computer. La versatilità delle applicazioni favorisce una corretta e com-

pleta gestione della produzione, con il monitoraggio degli impianti e l’even-

tuale gestione dei cantieri. Le esperienze fatte in più di 100 aziende garanti-

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

Completo e innovativo: ERGO offre 

un’ampia copertura funzionale di tutte le 

esigenze di un’azienda nel settore dei pro-

duttori di materiali inerti. 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.  

Oltre alla normale gestione delle vendite 

e dei cantieri standard di ERGO (vedere 

apposita brochure), di seguito andremo 

ad evidenziare alcune particolarità legate 

alle aziende di produzione materiali iner-

te che danno soddisfazione e successo 

ai nostri clienti.  

Offerte e Ordini clienti: La gestione delle offerte è uno strumento veloce e flessibile che permette di redigere con pochi 

click un’offerta ad un cliente o potenziale cliente, si possono copiare offerte esistenti o importare gare o prezzari pubblici. 

Un’offerta accettata diventa automaticamente un ordine cliente che può essere fonte di fatturazione o generare un listino 

specifico per il lavoro acquisito o per i materiali venduti permettendo alla gestione dei DDT di reperire il prezzo corretto.  

Listini clienti: I listini di ERGO sono strutturabili e possono essere creati per cliente, per cantiere del cliente o secondo 

altri indici. Nel listino si può legare il radiale o la zona della destinazione del materiale (cantiere del cliente) per reperire il 

prezzo giusto in fase di redazione del DDT. Inoltre sono state presenti delle utilità per agevolare l’aggiornamento dei listini 

di massa o in modo mirato su determinate categorie di prezzi. 

Cantieri e destinazioni: L’anagrafica delle destinazioni, che determina i cantieri dei clienti, dà la possibilità di determinare 

se le fatture per questo cantiere devono essere separate o no, impostare la frequenza di fatturazione, il metodo di fattura-

zione, la banca del cliente, come calcolare il prezzo del trasporto e il metodo di raggruppamento dei DDT emessi. Inoltre si 

possono predefinire le caratteristiche di spedizione: vettore, porto, radiale/zona, CIG, CUP, dati per la fattura elettronica ed 

i contatti, molto importante per evitare errori ed essere più veloci nella redazione del DDT ed in fase di fatturazione. 

Gestione Targhe/Mezzi: L’anagrafica dei mezzi di trasporto è molto importante perché si definiscono i parametri per una 

corretta e veloce creazione dei DDT. Infatti, oltre alla descrizione del mezzo si definisce se il mezzo è di proprietà, del 

cliente o del trasportatore, si può inserire il conducente principale, la tara, la tipologia del veicolo, la targa ed il codice ISO. 

Integrazione con le pese: ERGO è integrato con le pese più diffuse in modo da ottimizzare la produttività dell‘impianto. Si 

può integrare a sistemi con operatore o senza operatore. Dopo l‘emissione del DDT con il software della pesa, vengono  
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recepite tutte le informazioni per una corretta gestione del dato e relativa 

fatturazione. Vengono salvati anche i link alle foto scattate in fase di entrata 

ed uscita dalle telecamere dell‘impianto in modo da avere sempre tutte le in-

formazioni e la storia dei movimenti a portata di mano. 

APP per la rilevazione dei tempi uomo e mezzi: L’inserimento delle ore di 

lavoro effettuate dal personale avviene tramite un’APP che permette l’imputa-

zione delle ore direttamente dal cantiere. Si può rilevare a modi timbratura, 

INIZIO/FINE lavorazione, o a consuntivo alla fine della giornata. Inoltre è pos-

sibile definire se le ore vengono rilevate da un capo squadra od ognuno per 

se stesso. Allo stesso modo, è possibile registrare l‘impiego delle attrezzature 

con l’addebito nel nolo interno. 

Fatturazione: Prima della fatturazione (giornaliera, settimanale, ecc.) ERGO 

controlla se le condizioni commerciali presenti nei DDT sono corrette (per es. 

prezzo mancante, prezzo speciale concordato dopo la prima fornitura, q.tà a 

zero, ecc.). Dopo le eventuali correzioni i DDT vengono sbloccati per la fattu-

razione. 

Trasportatori: Questo modulo ha l’obiettivo di generare un DDT fornitore per 

ogni trasporto effettuato da ogni vettore nei DDT di vendita o di trasferimento 

in cantiere. Questo consente un controllo immediato dei costi di trasporto e di 

fare un ulteriore controllo all’arrivo della fattura del trasportatore. 

Statistiche di vendita:  Il programma Statistiche è lo strumento ideale per 

analizzare tutta la movimentazione a quantità e/o a valore. Attraverso la pos-

sibilità di parametrizzare le griglie che compongono le statistiche, si può sce-

gliere lo stile che meglio soddisfa le necessità delle varie figure aziendali.  

FUNZIONALITÀ  

Offerte ed analisi 

Ordini clienti  

Budget di cantiere 

Fabbisogni per cantiere 

Acquisti e Contratti subappalto 

Preparazione merce e spedizioni in 

cantiere 

Gestione multi-magazzino 

Contabilità Industriale  

Rilevazione ore 

Controllo fatture fornitori 

Fatturazione elettronica attiva e 

passiva 

Contabilità generale 

Incassi e pagamenti 

Gestione provvigioni e premi 

 

OPZIONI 

Integrazione con tecnologia QUAN-

TEC 

Software per la sicurezza 

Controllo manutenzione e scaden-

ze dei mezzi 

Workflow approvazione fatture  

Gestione dei rifiuti/formulari 

Export DDT per imprese edili 

Scambio dati elettronico (EDI) 

Archivio digitale di cantiere 

Previsione liquidità aziendale 
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