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Fatto CM permette di predisporre l’offerta al cliente, trasformarla in commessa, che viene gestita attraverso i centri di costo, tenere sotto controllo il 
magazzino e le scorte attraverso la registrazione dei documenti in ingresso e uscita delle merci, verificare la disponibilità e lo stoccaggio dei materiali nei 

diversi canieri. Emettere la fattura elettronica e gestire l’analisi dei prezzi grazione al Computo metrico
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Funzionalità di Fatto
Gestione anagrafica clienti e fornitori 
 
Le informazioni dei clienti e dei fornitori 
vengono archiviate per essere richiamati nelle 
pratiche della gestione della commessa.
Gli archivi dei dati di clienti e fornitori 
contengono tutte le informazioni anagrafiche, 
contabili e commerciali relative al parco clienti/
fornitori dell’azienda. 
Le informazioni dei clienti e dei fornitori 
vengono archiviate per essere richiamati nelle 
pratiche della gestione della commessa.
Gli archivi possono essere modificati e 
implementati dall’utente.

Gestione delle offerte al cliente

La compilazione dell’offerta al cliente tiene 
conto dei costi di ogni singola lavorazione o 
prestazione. 
In fase di conversione dell’offerta in commessa, 
definisce i centri di costo e ne associa le voci 
dell’offerta.

I centri di costo permetteno di raggruppare le 
spese omogenee per una visione puntuale dei 
costi preventivati, già sostenuti e da sostenere

Gestione della commessa
 
Fatto permette la gestione della commessa 
dividendola in uno o più centri di costo che 
permettono di raggruppare costi e ricavi e su cui 
è possibile movimentare flussi come articoli/
materiali, manodopera e mezzi.
Fatto fornisce il quadro di riepilogo di tutte le 
movimentazioni della commessa suddivise 
per tipologia (DDT, fatture fornitore, ordine a 
fornitore, etc). 

Gestione del magazzino
 
La gestione del magazzino permette di:
• avere immediatamente disponibile la 
situazione delle giacenze in magazzino o nei 
magazzini visto che è possibile creare diversi 
magazzini aziendali,
• monitorare le spese preventivate, quelle 
sostenute e da sostenere, grazie alla presenza 
dei registri DDT (Documenti di Trasporto) e delle 
fatture a fornitore,
• avere sottocontrollo 

Fatturazione Elettronica
 
La fatturazione elettronica viene predisposta in 
maniara rapida grazie all’anagrafica dei clienti e 
dei fornitori.

I dati vengono inseriti in automatico e 
con  pochi click viene compilata la fattura 
elettronica, inviata al cliente e conservata per 
l’archiviazione sostitutiva.

Computo Metrico 
 
Il computo metrico permette di 
• predisporre e gestire i listini prezzi, per le 
diverse regioni,
•  fare le analisi sui prezzi per predisporre le 
offerte ai clienti
•  predisporre e gestire i computi metrici, i 
computi estimatici e i costi della sicurezza 
non soggetti al ribasso oltre ai costi della 
manodopera
• integrare la documentazione della commessa 
e dei cantieri
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