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Business Solutions

Gestionale multi societario volto all’automatizzazione, 

l’organizzazione ed il controllo totale (sia flussi attivi 

che passivi) dell’azienda operante nei servizi



Cosa voglio in genere

una piattaforma WEB unica, flessibile, 
parametrica e configurabile (senza programmare 
in nessun linguaggio) in grado di gestire, archiviare 
ed analizzare l’intero processo del mio business

Ho un’azienda di servizi e voglio

Voglio diverse profilazioni assegnabili con un 
click per ciascun modulo (ambito) al fine di 
strutturare e visualizzare le informazioni della 
mia azienda in modo differente per i diversi 
profili presenti in essa



Cosa voglio flusso passivo

• Poter pubblicare annunci su posizioni e ricerche aperte

• Schedare, organizzare recuperare le varie candidature e 
le loro autovalutazioni

• Organizzare i calendar e tracciare le valutazioni dei 
colloqui

Ho un’azienda di servizi e voglio

Voglio poter strutturare e stampare proposte di assunzione 
o di consulenza articolate e multiple che includano oltre ai 

puri servizi

• Benefit

• Rimborsi

• Piani di crescita futuri



Cosa voglio flusso attivo

• Poter organizzare una rete gerarchica di venditori organizzati 
con listini e mansioni differenti

• Gestire i loro contratti con piani fissi e variabili legati a vincoli 
ed obbiettivi 

• Poter analizzare il loro operato in tutte le fasi della vendita 
(Scouting -> Opportunity -> Offering -> Order) con pochi 
semplici gesti ed una reportistica chiara

Ho un’azienda di servizi e voglio

Voglio poter strutturare e stampare proposte di offerta 
articolate e multiple che includano servizi

• Time & Materia

• Turn Key



Cosa voglio Progetti

• Organizzare in progetti ed assegnare vari centri di costo e conto 
coge i miei ordini passivi

• Assegnare delle gerarchie di controllo all’interno dei vari 
progetti

Ho un’azienda di servizi e voglio

Strutturare la consuntivazione online su ogni progetto

• Supervisor

• Referente

• Risorsa 



Cosa voglio Gestionale e scadenziario

Calcolare in automatico dai consuntivi approvati 

• Proposte attive  Fatture attive  Cash Flow / Scadenziario

• Proposte passive  Fatture passive  Cash Flow / Scadenziario

• Alimentare il Cash Flow / Scadenziario con le fatture al di fuori dai 
processi automatici legati ai servizi

– Inserimento manuale fatture attive / passive ed associazione CDC – CO GE

Ho un’azienda di servizi e voglio

AttivePassive



Cosa voglio Reportistica

Una reportistica a 2 livelli:

Reportistica Operativa dinamica ed immediata da presentare 
subito a clienti e fornitori 

Offerte,   Contratti,   CV,   Etc.

Ho un’azienda di servizi e voglio

Reportistica di Business Intelligence per analizzare l’andamento nel 
dettaglio dell’azienda

Costi risorse,    Struttura,   Fatturato attivo ,   Utile,    Etc. 



Moduli

CV 
Organizer

Gestione Candidature, 
CV, esperienze, skill, 
annunci, valutazioni, 

piani di crescita, 
tracking, richieste 

professionali

Offerte & 
Ordini

Passivi
Contratti Dipendenti, 
Consulenti, gestione 

avanzata dei BENEFIT

Attivi
Sales Control (Scouting, 

Tracking, Remind e 
Valutation)

Time & Material, Turn Key

Progetti & 
Consuntivi
Classificazione degli 
ordini in progetti con 
organizzazione dei 

costi in centri di costo 
e conto coge.

Approvazione dei 
consuntivi a 3 livelli

Proposte & 
Fatture

In automatico vengono 
calcolati tutti gli importi 

dare/avere (attivi/passivi) 
azxiendali.

Prima presentabili con le 
proposte (bozze di fattura) 
che una volta approvate 

generano le fatture

Cashflow
Automatico e 

manuale, remind, 
segnalazioni e 

notifiche in 
automatico, tracking, 
centro costo, conto 

coge

Anagrafica comune - Grant Security - Reportistica Operativa – Business Intelligence



Architettura

Soluzione distribuita a livelli
• Framework Microsoft .Net (IIS)

• Linguaggio di sviluppo C#

• Data Base relazionale SQL Server

BS

BS

System Class DB Calss

Immediatamente 
pubblicabile su 

server Web con servizi IIS

IIS Web Pubblication

ASPX Browser Page

ASPX Browser Page



Proposte 
Attive

Offerte & 
Ordini 
Attivi

Progetti 
Servizi

Consuntivi 
Servizi

Proposte 
Passive

Offerte & 
Ordini 
Passivi

Fatture 
Passive

Fatture 
Attive

ACC

Offerte & 
Ordini 
Benefit

Flusso Logico Operativo Servizi

Progetti 
Benefit

Consuntivi 
Benefit

Fatture 
Passive 
Benefit


