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Fatto  -   Gestione Impresa

Fatto è il Software Professionale per la gestione dell’Impresa Edile. Gestione commessa, gestione cantiere, 
contabilità analitica, gestione del magazzino, gestione operai e GANTT sono alcune delle potenti funzioni. 

Controlla tutti i costi della tua impresa sia quelli di produzione che quelli di amministrazione, gestisci i diversi 
aspetti di una commessa grazie all’architettura basata sui Centri di Costo.

Più Opportunità alla tua Impresa
FATTO 2020

Risorse Utili

https://www.analistgroup.com/it/software-gestione-impresa
https://www.analistgroup.com/it/software-gestione-impresa#videofatto


Funzioni di Fatto e Fatto PRO FATTO FATTO PRO  

DURATA LICENZA D’USO 12 mesi 12 mesi
NOTIFICHE PUSH SUL TUO TELEFONINO
GESTIONE COMMESSE/CANTIERE
Gestione completa del Cantiere e dell’azienda dai costi di produzione a 
quelli di amministrazione
Gestione anagrafica cliente/fornitore

Gestione Centri di Costo
Gestione Commessa sotto il profilo degli eventi che la interessano, dei costi 
e ricavi e della gestione dei documenti ad essa correlati

Elenco Commesse: Movimenti, DDT e Fatture
Registrazione DDT fornitore, fattura accompagnatoria fornitore, fattura 
riepilogativa fornitore, fattura con ritenuta d’acconto
Gestione semplice ed intuitiva della manodopera
Gestione operai e mezzi: rilevazione presenze operai, sia sui cantieri sia 
sul calendario
Creazione rapporto giornaliero di cantiere

Registrazione manodopera e/o macchina

Registrazione manodopera per squadra

Gestione documenti fornitori, documenti clienti, documenti interni

Gestione archivi di lavoro e archivi di sistema

Gestione Tariffari e Analisi dei Prezzi
Generazione computi metrici e budget (creazione, modifica, importazione 
preventivi e computi metrici)

Generazione automatica del fabbisogno e monitoraggio andamento dei 
costi
Gestione multi archivi
Possibilità di installazione in rete e lavorare da differenti postazioni sullo 
stesso database

GESTIONE CONTABILITÀ
Gestione Prima Nota per tenere sotto controllo la situazione contabile dei 
clienti

Gestione contabile Clienti/Fornitori e rapporto dettagliato del dare/avere 
e del Prospetto IVA
Gestione scheda contabile

Gestione Saldo cliente/fornitori

Stesura Bilancio di Verifica

Gestione Piano dei Conti

Gestione Banche, Pagamenti
Gestione Scadenziario: controllo pagamenti effettuati verso fornitori o incassi 
previsti dai Clienti

Gestione Cassa e Conto Corrente

GESTIONE MAGAZZINO
Gestione articoli Magazzino: esauriti, regolari o sotto scorta

Selezione Categoria Piano dei Conti e intervallo temporale

Carico e scarico Magazzino

Gestione DDT interno

Emissione DDT Cliente, fattura vendita merci Cliente
Assistenza e Supporto Tecnico via E-mail, Telefono e Computer Remoto 
inclusi nel Prezzo

www.analistgroup.com


	Software 2: 
	Tutorial 2: 


