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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 



Cos’è 

Gestionale multi societario volto all’automatizzazione, l’organizzazione ed il controllo 
dei processi gestionali attivi e passivi di un’azienda di servizi 

– Offerte -> Ordini -> Progetti -> Consuntivi -> Proposte -> Fatture -> Cashflow 

Scalabile ed interrogabile 

– Realizzato in .Net e subito pubblicabile su web attraverso servizi IIS 

– Tutte le informazioni vengono scritte su SQL Server, e vengono resi disponibili in un 
Data Warehouse ai fini della fruizione gestionale 

Sicurezza a più livelli 

– Funzionalità a cui si può accedere 

– Informazioni (dati) visualizzabili 

Reporting personalizzato 

– Operativo  (contrattualistica) 

– Business Intelligence (analisi) 



A cosa serve - Modus operandi 

Opportunità di Business 
Richiesta competenza 

Gestisci candidature, informazioni ed 
allegati. Colloquia e Valuta le risorse 

Ricerca all’interno e sul 
mercato di profili idonei 

Prepara delle Offerte scalabili ed 
articolate. Presentale, monitorizzale, 

modificale se necessario e ripresentale 
sino a sottoscrivere gli Ordini 

Attivi (vendita) 

Passivi (Acquisto) 

Controlla e gestisci il 
CashFlow aziendale 

Calcola in 
automatico le 

Proposte e falle 
approvare 

Genera Fatture 

Attive Passive 

Organizza in Progetti i tuoi 
Ordini Attivi e Passivi ed 
associali a Centri di Costo e 
Conti Coge 

Organizza i 
Consuntivi 

con referenti 
di progetto 

interni e 
referenti del 

cliente 

Consuntiva e fai 
approvare i timesheet 



A cosa serve - Moduli 

Business Developer 
Request 

CV Organizer 

Offerte, Ordini 

Attivi (vendita) 

Passivi (Acquisto) 

ACC   
Amministrazione  

Contabilità  
Controllo 

Proposte e 
Fatture 

Attive Passive 

Progetti 

Consuntivi 



A cosa serve – Funzionalità comuni 

Grant e Security a doppio 
livello su tutta l’applicazione 

– Funzionalità 

– Dati 

Generazione della 
contrattualistica (automatica e 
personalizzabile) per tutti i 
moduli 

– CV 

– Offerte, Ordini 

– Consuntivi 

– Bozze e Fatture 

– Acc e CE 

Business Intelligence integrata 
– Verticale al modulo 

– Trasversale all’applicazione 



Business Solutions 

Gestione dei Servizi Dipendenze 

Offerte  

&  

Ordini 

Progetti  

& 

Consuntivi 

Proposte  

&  

Fatture 

ACC 
Amministrazione 

Contabilità  

Controllo 

CashFlow  

Reporting Operativo 

Business Intelligence 

Anagrafiche 
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CV Organizer  

& 

Valutazione 
Risorse 



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 



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 
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 



Utenze e privilegi 

Utente di tipo Supervisore che dovrà avere 

la piena gestione di tutto. 

 

L’ utente di tipo Ufficio Contratti che dovrà 

avere pieno controllo di gestione delle 

anagrafiche e degli ordini attivi e passivi. 

Inoltre verranno creati due sottolivelli: Ufficio 

Contratti Personale che potrà gestire solo gli 

ordini passivi e l’Ufficio Contratti Vendite che 

potrà gestire solo gli ordini attivi. 

 

L’utente di tipo Amministrazione che dovrà 

avere la possibilità di configurare alcune 

anagrafiche informative e tutte le associative 

in maniera facile ed intuitiva: in particolare 

dovrà essere prevista la funzionalità 

mediante la quale le anagrafiche figlie 

possano essere popolate o modificate 

direttamente  dalla pagina di riferimento 

della tabella padre tramite un link. 

Visualizzare tutti gli ordini attivi e passivi e i 

progetti ma non modificarli. 

Avere una piena gestione dei consuntivi, 

delle bozze e delle fatture. 

  

Gli utenti di tipo Recruitment che avranno la 

piena gestione delle anagrafiche informative 

e associative dei candidati e dei fornitori ,del 

CVO Info e del CVO Valutation. 

 

Gli utenti di tipo  BS Utente  divisi in 

due tipi di profilazione:  

 

uno (che identifichiamo come Utente  

BS Standard) dovrà essere in grado 

di aggiornare le anagrafiche 

informative ma non quelle associative 

che possono essere solo 

visualizzare, visualizzare i propri 

ordini passivi e i progetti, di poter 

consuntivare ma non approvare i 

consuntivi, di poter controllare lo stato 

dei propri pagamenti in essere e dei 

propri benefit, ove previsti . 

 

 L’altro (che identifichiamo come BS 

Utente Referente) non solo dovrà 

essere in grado di  accedere a tutte le 

sopramenzionate funzionalità, ma 

dovrà essere abilitato anche alla 

convalida del consuntivo delle 

persone appartenenti al suo progetto. 

Gli utenti di tipo Cliente 

dovranno avere la 

possibilità di modificare le 

relative anagrafiche, 

visualizzare i propri 

progetti, i propri consuntivi, 

le proprie bozze e le 

proprie fatture, inoltre un 

utente di tipo cliente deve 

essere in grado di 

segnalare un eventuale 

disaccordo sulle proposte 

di fattura 

all’amministrazione. 

  

Gli utenti di tipo Candidato 

dovranno essere in grado 

di accedere all’area 

pubblica dedicata al 

recruitment e mediante 

opportune registrazione 

dovranno essere abilitati a 

candidarsi per le posizioni 

aperte, oltre che poter 

controllare lo status delle 

candidature e inserire 

curriculum. 



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 


