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P.I.G.A.E. - Caratteristiche Tecniche e Funzionalità 
 
• Linguaggio di sviluppo Vs2015, sistema operativo Microsoft Windows 32/64 bit. 
• Piattaforma dati Microsoft Sql Server >2014 sia con accesso intranet che remoto. 
• Sistema Server/client, i client debbono solo avere Ms-Framework installato ed aggiornato. 
• Login accesso singolo operatore personalizzabile sia livello di moduli che di funzionalità con 
possibilità di creazione utente “top manager” con poteri assoluti di accesso. 
• Tutte le procedure del sistema, all'occorrenza hanno password di protezione diversa tra loro. 
• Supportato accesso remoto completo per singoli operatori e/o sedi remote. 
• Lista Controllo Accessi di ogni operatore con data, ora e motivo dell'operazione svolta. 
• Traccia elettronica dell’ultima variazione anagrafica di ogni singolo operatore. 
• Errori totalmente controllati con messaggi di spiegazione e funzione “continua”. 
• Teleassistenza integrata continua a mezzo internet con segnalazione mail sempre attiva. 
• Sistema S.A.P. servizio aggiornamento programmi, con aggiornamenti ed installazione 
   totalmente automatizzati ( contratto assistenza attivato). 
• Gestione backup schedulato del Database autonomo a mezzo di comando e/o servizio. 
• Supporto di apparati scanner Twain per acquisizioni documentali anche tramite ADF. 
• Interrogazioni video dinamiche autoadattanti alla risoluzione offerta dal monitor in uso. 
• Impostazione a livello di ogni singolo operatore delle griglie interrogazione dati. 
• Help dinamici intelligenti su ogni singolo campo in base a diversi criteri di ricerca. 
• Tutte le interrogazioni Video sono supportate con menù PopUp nel tasto destro mouse. 
• Trattamento testi integrato per la compilazione di testi collegati alle funzioni di sistema. 
• Invio documenti a mezzo E-mail direttamente da sistema dalle varie procedure di gestione. 
• Aspetto grafico desktop molto curato, con varie gallerie fotografiche personalizzabili. 
• Interfaccia grafica liberamente selezionabile tra oltre 100 stili precari caricati 
• Interfaccia utente totalmente con menù contestuali sull’oggetto ( immediata operatività ) 
• Sistema integrato invio Sms su telefonia cellulare tramite internet, per libere comunicazioni. 
• Stampe totalmente parametrizzate e configurabili. 
• Help archivi anagrafici corredati di funzione sinottica per associazione colore/stato) 
• Monitor controllo per gli eventi di sistema, anche senza sessione attiva (con windows avviato). 
• Archiviazione Ottica documentale integrata collegata dinamicamente con le varie procedure. 
• Anagrafica articoli con regime di qualità e norme di certificazione. 
• Contabilità industriale su 20 classificazioni diverse automatiche di centro di costo/ricavo. 
• Ogni centro di costo può contenere 1000 raggruppamenti (Gruppo Merceologico) 
• Ogni Gruppo merceologico può contenere infiniti articoli di magazzino 
• Ogni costo è sempre differenziato automaticamente tra Materiale / Manodopera / Altro 
• Gli articoli oltre che per gruppo merceologico sono gestiti anche per 1000 marche diverse. 
• Sistema gestionale multiaziendale fino a 30 società presenti nel gruppo. 
• Sistema multimagazzino, ogni società ha il proprio magazzino di riferimento. 
• Qualità con controllo integrato delle Non Conformità in tempo reale su tutto il Sistema. 
• Totale modularità del sistema, ogni modulo può essere installato in ogni momento. 
• Creazione e gestione PDF di tutti i documenti di sistema Fatture, Ordini, DdT ecc.ecc. 
• Tutte le interrogazioni video supportano e permettono il Copia/Incolla. 
• Nelle interrogazioni video è possibile affinare la ricerca su tutte le colonne presenti a video. 
• Tracciabilità Finanziaria integrata nella contabilità industriale per i flussi pagamento/incassi. 
• Tasto F12 , in tutti i campi richiamo contestuale dell’Help relativo al campo. 
• Tasto F11 , in tutte le aree del sistema richiama il manuale relativamente all’area attuale. 
• Tasto F10 , in tutte le interrogazioni video, richiama tutti i dettagli del singolo movimento. 
• Tasto F9 , in tutte le interrogazioni video, richiama il protocollo collegato al movimento.  
 



P.I.G.A.E. – Contabilità Industriale Commesse 
 
Descrizione 
Il modulo permette la completa gestione della contabilità industriale delle commesse per tutte le 
società del gruppo, gestendo costi e ricavi in modo analitico per singola commessa e rispettive 
sottocommesse, interagendo in tempo reale con tutti i moduli del sistema, permettendo con 
movimenti unici di rendere operativi più compartimenti dell'azienda stessa, basti pensare che il 
solo inserimento di un costo in commessa comporta l'inserimento di Prima Nota, Scadenzario, 
predisposizione del pagamento, estratto conto fornitore, contabilità Iva e situazioni economiche 
finanziarie. 
 
Operatività 
• Movimentazione costi diretti a commesse (materiale, manodopera, altro) 
• Inserimento movimenti con richiamo contestuale a video del documento (archivio ottico) 
• Rilevamento movimenti già presenti ( evita inserimento doppio di movimenti in archivio) 
• Controllo interattivo delle non conformità presenti nel modulo Qualità. 
• Suddivisione della singola fattura forniture su più commesse / sottocommesse. 
• Aggancio automatico fattura fornitore con Scadenzario, Prima Nota e Costi Generali. 
• Suddivisione Commessa primaria in 300 Sottocommesse sia a livello di costi che ricavi. 
• Rivalutazione automatica presenza dipendente con trasferta, diaria, buoni pasto e rimborsi. 
• Riepilogativo dei costi per gruppo con dettaglio analitico dei singoli Gruppi/singole voci. 
• Situazione riepilogativa materiali / manodopera / costi generali. 
• Allegato elenco materiali conformi legge 46/90. 
• Situazione costi previsti iniziali con raffronto costi effettivi raggiunti quotidianamente. 
• Situazioni parametriche per periodi di tempo e vari criteri di estrazione concatenati. 
• Ricerca movimentazione per numero documento fornitore su tutte le commesse. 
• Classificazione video sinottica in fase di help per commesse/sottocommesse. 
• Gestione completa della produzione per ogni singola attività lavorativa (budget/produzione) 
• Stato economico/finanziario generale commessa totale / singola sottocommessa 
• Gestione completa fatturazione su 20 centri di ricavo diversi ed allacci contabili 
• Gestione fatturazione elettronica PA con Split Payment totalmente automatizzata, gestione 
del fatturato anticipato, anticipabile per ogni singolo conto anticipi / commessa. 
• Interattività con modulo CashFlow per esposizione dei flussi di ogni singola commessa. 
• interattività con tutti i magazzino del gruppo ed il magazzino di commessa. 
• Galleria immagini fotografiche lavori per ogni singola commessa (Archiviazione Ottica) 
• Trattamento testi integrato con documenti testo per ogni singola commessa. 
• Movimentazioni tra commesse/sottocommesse / rientro materiali in magazzino. 
• Differenziazione sinottica colorata per singolo stato operativo di ogni commessa. 
• Interrogazione delle commesse storicizzate "ON LINE" senza necessità di riattivazione. 
• Tracciabilità Finanziaria, con codifica CUP-CIG-C/c per ogni singola commessa DL 136. 
• Potente ricerca su descrizione movimenti, si risale ai movimenti senza codice/descrittivo. 
• Possibilità creazione maschere personalizzate per flussi operativi sia in fase Apertura che 
   Chiusura commessa e relativi campi. 
• Possibilità di associare operatività di commesse ad ogni singolo assistente con una propria 
password. ( ogni assistente vede/gestisce  solo le commesse che sono state a lui associate) 
• Gestione degli Assistenti / responsabili Commessa. 
• Gestione delle commesse per area geografica. 
• Suddivisione commesse per le imprese del gruppo ( multi aziendale) 
• Diagrammi di Gantt sia annuale che mensile. 
• Storicizzazione archivi per commesse chiuse comunque sempre consultabili. 
• Gestione dei Subappalti con controllo incrociato del contratto in fase registrazione fatture. 



P.I.G.A.E. – Preventivazione – Analisi Costo 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione del preventivo e computazione sia metrica che estimativa 
delle opere presenti in un determinato lavoro. Nel Preventivo possono essere inserite sia voci 
elementari (materiali singoli) che Voci Composte ( più voci elementari, manodopera ecc.ecc.) 
precedentemente create. Una volta elaborato il preventivo viene elaborata in modo automatico la 
lista provviste necessarie alla realizzazione delle opere, che una volta controllata l'esistenza in 
magazzino viene passata automaticamente al modulo Acquisti per l'ottimizzazione dell'acquisto di 
ogni singola voce per singolo fornitore. 
 
Operatività 
• Gestione ed elaborazione analisi costo 
• Gestione del preventivo per le sottocommesse presenti nella commessa primaria. 
• Generazione automatica lista provviste suddivisa per gruppi merceologici e marche. 
• Suddivisione automatica dei costi per Manodopera/Materiali/Altro con relativi totali. 
• Analisi del costo industriale con archiviazione di tutte le analisi costo eseguite 
• Possibilità di importare analisi costo da tutte le funzioni operative del sistema. 
• Importa Analisi Costo da una commesse precedenti ( da lavori già eseguiti in passato). 
• Valorizzazione automatica del preventivo totale / singola opera. 
• Elaborazione automatica computo metrico. 
• Elaborazione automatica computo estimativo. 
• Gestione del preventivo per singole opere lavori. 
• Elaborazione automatica liste provviste totale /singola opera. 
• Generazione report automatico con fabbisogno / Esistenza Magazzino / Ordinare. 
• Controllo fattibilità offerta (modulo Qualità) 
• Determinazione automatica tempo di realizzazione per singola voce. 
• Gestione completa di eventuali consuntivi iniziali per raffronti. 
• Possibilità di rivalutare in % tutte le voci del preventivo in ogni momento. 
• Trattamento testi integrato con inserimento di testo per ogni singolo preventivo. 
• Duplicazione totale/parziale di un preventivo già esistente. 
• Gestione e generazione di Budget sintetico previsto di spesa a livello di gruppo merceologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Smaltimento Rifiuti 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione delle attività necessarie allo smaltimento dei rifiuti 
prodotti. 
 
Operatività  
• Gestione anagrafica Unità Locale 
• Gestione certificazioni trasportatori, intermediari e discariche 
• Generazione automatica M.U.D. telematico. 
• Generazione registro sia in prova che bollato 
• Stampa M.U.D. interno brogliaccio riepilogativo movimentazioni. 
• Situazioni statistiche parametrizzate. 
• Tabelle generali reimpostate (comuni, province, codifica Istat, Codifica CER). 
• Gestione completa presa in carico (produzione rifiuto) 
• Gestione completa scarico (smaltimento / recupero) rifiuto. 
• Possibilità di dematerializzare documenti per singola movimentazione. 
• Integrazione diretta con archivio commesse ed archivio fornitori 

 
 
P.I.G.A.E. – Gestione Trattenute garanzia - Fidejussioni 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la gestione delle trattenute a garanzia ed eventuali polizze fideiussioni / 
assicurative, interfacciata in modo interattivo con le procedure gestionali di sistema, possibilità di 
integrazione dematerializzazione documentale per singola registrazione. 
 
• Registrazione trattenuta, riferite ad importi sia fatturati che da fatturare, sono interattive verso lo 
Stato economico commessa, nelle statistiche e la fatturazione 
• Registrazione polizza, riferite a polizze sia assicurative che fidejussioni bancarie, ogni singola 
registrazione/polizza può essere riferita a N commesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. –Gestione Parco Attrezzature 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione del parco attrezzature che ruota nelle società del gruppo, 
permettendo in ogni momento di risalire allo stato di ogni singolo attrezzo, responsabile ubicazione 
attrezzo ecc. ecc. 
 
Operatività 
• Viene gestito tutto il parco attrezzature dell'azienda. 
• Gestione famiglie identificazione / raggruppamento attrezzature. 
• Movimentazione Attrezzature (entrate/uscite). 
• Interfacciato con movimentazione commesse 
• Importo e data di acquisto con valorizzazione su ogni report. 
• Situazione attrezzi per singola famiglia, singolo attrezzo, totale archivio. 
• Elaborazione per situazioni (commessa e/o nominativo consegna) 
• Campo per gestione dell'indice valore di rumore. 
• Gestione data ultima revisione per controllo Qualità 
• Gestione data prossima revisione per controllo Qualità 
• Rilevamento Non Conformità per singola attrezzatura 
• Gestione registro storico movimentazioni (uscite e rientri) 
• Storico importo e descrittivo manutenzione per ogni singolo attrezzo. 
• Aggancio Scadenzario e Prima Nota per movimenti acquisto e riparazioni 
• Gestione programmata delle manutenzioni per ogni singola attrezzatura 

 
 
P.I.G.A.E. - Ottimizzazione Ufficio Acquisti 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione delle problematiche presenti nell'ufficio acquisti, 
ottimizzando al massimo convenienza dell'acquisto materiale in base alle migliori condizioni di 
fornitura per singolo fornitore. I criteri di scelta possono essere eseguiti sia in base alla scontistica 
presente con 40 marche principali per ogni singolo fornitore e relativi sconti, sia in base al miglior 
valore di Vendor rating scaturito dalla valutazione Iso. 
 
Operatività 
• Massima ottimizzazione acquisto materiali fornitori ottimali. 
• Elaborazione richiesta di offerta RDO con invio a vari fornitori. 
• Ricerca migliore condizione di fornitura articolo / fornitore migliore. 
• Ricerca migliore condizione di fornitura marca in genere / fornitore migliore. 
• Acquisizione RDO materiali automaticamente dalla lista provviste generata da preventivi. 
• Interattivo con voci elementari e controllo esistenze di magazzino e stampa tabulati. 
• Determinazione miglior fornitore in base a scontistica. 
• Determinazione miglior fornitore in base al valore di vendor rating elaborato in Qualità. 
• Storico di tutti gli RDO elaborati. 
• Una volta ricevuta risposta è possibile trasformare l'RDO in vari ordini a diversi fornitori. 
• Invio via mail dell'RDO a più fornitori. 
• Stampa PDF con modello personalizzato dell’RDO. 
• Interattività con modulo Gestione Documenti Elettronici. 

 



P.I.G.A.E. – Presenze Dipendenti – Risorse Umane 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione dei dipendenti presenti per le singole società nel gruppo, 
sia a livello di risorse umane che a livello di presenze lavorative giornaliere ottenendo a fine mese 
la stampa del foglio mensile presenze, il registro analitico presenze lavorate riepilogo mensile per 
il consulente che elabora le paghe stesse. Il modulo inoltre permette di avere sempre in modo 
chiaro la situazione di ogni singolo dipendente. 
 
Operatività 
• Gestione anagrafica dipendente con integrazione documenti dall’archivio ottico e foto. 
• Stampa Cartellini con relative fotografie e dati aziendali. 
• Gestione fino a 10 tipi di trasferta con relativo costo economico. 
• Gestione presenze su 15 causali definite dall'utente, con flag per determinare se la presenza deve    
essere o meno interattiva con i movimenti/costi di commessa. 
• 6 straordinari gestibili sia a livello importo assoluto che variazione % per singolo dipendente. 
• Gestione Buoni Pasto con relativo importo 
• Gestione rimborso diaria viaggio con relativo importo. 
• Gestione delle presenze per centro di costo di contabilità industriale. 
• Controllo per presenza già inserita e presente. 
• Possibilità di "EVIDENZIA PRESENZA" per gestire la tracciabilità di alcune presenze desiderate. 
• Stampa situazione mensile analitica del registro presenze. 
• Elaborazione fogli presenze con possibilità di stampa su fogli bollati INPS. 
• Ricerca analitica, completa sulle 15 causali, totale per ogni dipendente. 
• Gestione buoni pasto con report mensili analitici. 
• Gestione diaria giornaliera con report mensili analitici. 
• Gestione rimborsi giornalieri con riepilogo mensile. 
• Rivalutazione importo presenza con: straordinario, buoni pasto, diaria, trasferta e rimborso. 
• Elaborazione video delle situazione mensile con totale per singola tipologia presenza. 
• Gestione visite mediche dipendenti con monitoraggio ed avviso scadenza visite. 
• Gestione contratti con messaggio avviso scadenza contratti. 
• Generazione file presenze per import da parte di sistemi abilitati dei propri consulenti. 
• Situazione annuale di tutto il parco dipendenti con riepiloghi dettagliati per causale. 
• Gestione degli importi acconto mensile con comode liste. 
• Controllo del mese lavorato completo di tutti i dipendenti con esposizione sinottica colorata   di 
ogni singolo giorno ed evidenza di eventuali anomalie. 
• Anagrafica dettagliata con certificazione corsi e formazione conseguita per ogni singolo 
dipendente. 
• Gestione delle certificazioni rilasciate sia per categoria che per ente rilasciante e certificatore, 
anche per data scadenza revisione. 
• Generazione liste dipendenti in base ai corsi specializzazione rilasciati / ente certificatore. 
• Nella elaborazione riepilogativa presenze esiste il controllo quadratura tra le presenze imputate ad 
ogni singolo dipendente e quelle scaricate in commessa in base al “flag operativo” della causale di 
ogni singola presenza. 
• Sincronizzazione anche retroattiva dei costi presenze/commesse in caso di variazioni manodopera. 
• Gestione completa dei costi relativi a ogni singolo dipendenti per centri di costo. 
• Gestione dei monte ore per singola causale con monitoraggio immediato di eventuali eccedenze. 
• Anagrafica dipendenti differenziata oltre che per qualifica, anche per colorazione sinottica al fine 
di evidenziare/ricercare eventuali gruppi di dipendenti. 
 



P.I.G.A.E. – Contabilità Magazzino 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la gestione completa dei magazzini delle imprese del gruppo. Ogni società presente ha 
un proprio magazzino che prevede la propria contabilità con interfaccia verso tutti gli altri magazzini, le 
commesse, le vendite e le chiamate di assistenza. La contabilità prevede inoltre anche Gestione Impegno 
Materiale, Gestione Ordini a Fornitore, Gestione D.d.T. 
 
Operatività Magazzino 
• Tutte le operazioni di carico/scarico materiale in magazzino. 
• Gestione causali contabili con selezione automatica in base al tipo movimentazione. 
• Controllo interattivo delle non conformità ( Qualità) 
• Il carico della fattura fornitore con causale Acquisti aggancia Prima Nota e Scadenzario. 
• Contabilità giornale di magazzino con schede articoli. 
• Generazione inventario in modo automatico con memoria delle voci già inventariate. 
• Valorizzazione totale magazzino, singolo gruppo e singola marca. 
• Ricerca esistenza magazzino per una marca di un articolo. 
• Gestione articoli sotto scorta minima. 
• Ottimizzazione giacenza ideale di magazzino. 
• Interattività con tutti i magazzini satellite e moduli operativi. 
• Gestione storico esercizi anni precedenti. 
• Chiusure annuali libero ( in ogni momento è possibile chiudere un anno) 
 
Operatività D.d.T. ( documenti di trasporto) 
• Gestione completa Documenti di trasporto verso tutte le attività operative di sistema. 
• Compilazione D.D.T. con controllo esistenza di magazzino in tempo reale. 
• Ricerca parametrizzata dei D.d.t. emessi. 
• Evasione totale o parziale di un D.d.T. ( vengono scorporate eventuali voci in altro D.d.T.) 
• Possibilità inserimento voce con descrittivo libero che con articoli di magazzino. 
• Gestione dei trasportatori ( con dati anagrafici di identificazione trasportatori). 
• Generazione del documento con stampa standard o Pdf personalizzabile 
 
Operatività Ordini a Fornitore 
• Situazioni elaborati Ordinato analitico che riepilogativo con esistenze di magazzino. 
• Ricerca statistica singolo articolo su tutti gli ordini dei fornitori. 
• Evasione totale e parziale di ogni singola voce. 
• Pianificazione e gestione completa degli ordini quadro per singola commessa. 
• Possibilità inserimento ordine sia con descrittivi liberi che con articoli di magazzino. 
• Trattamento testi integrato per ulteriori documenti allegati all'ordine. 
• Aggancio Commesse, Prima Nota e Scadenzario in fase di evasione dell'Ordine. 
• Generazione e stampa dell’ordine in Pdf con modello personalizzabile. 
• Elaborazione del volume totale ordinato/fornitore per ogni singola voce nel periodo 
 
Operatività Impegno da Commessa 
• Gestione completa dei materiali impegnati dalle singole commesse. 
• Protocollo automatica numero richiesta impegno. 
• Riferimenti dell'impegno motivazione, richiedente stato ecc.ecc. 
• Situazioni elaborati impegnato sia analitico che riepilogativo con esistenze di magazzino. 
• Ricerca disponibilità singolo articolo su tutti i magazzini. 
• Evasione manuale analitica o automatica parametrizzata. 
• Generazione automatica di D.d.T., Ordini, R.D.A. e noleggio dalle richieste impegnato. 



P.I.G.A.E. – Estratti Conto Manutenzione 
 
Descrittivo 
Il modulo permette, in base al normale inserimento dei movimenti inseriti nelle commesse con 
questa tipologia di gestione, di generare degli estratti conto per i lavori di manutenzione inseriti. I 
prezzi vengono ricavati in base al costo dei movimenti inseriti, aumentati dei rispettivi coefficienti 
dichiarati in anagrafica per singolo cliente per Manodopera, Materiali ed Altri Costi. Rimane 
inoltre possibile stampare dei listini personalizzati da cliente a cliente per tipologie di materiali. 
 
Operatività 
• Gestione di ricarico % per materiale, Manodopera ed altro per ogni singolo cliente. 
• Gestione completa costi diretti scaricati a commesse / sottocommesse. 
• Suddivisione commessa primaria in 300 sottocommesse. 
• Gestione della manodopera scaricata nell'estratto conto. 
• Riepilogativo dei costi per gruppo merceologico. 
• Situazione riepilogativa materiali / manodopera / Altro 
• Proiezione chiusura lavori ed eventuale utile al momento. 
• Stato economico commessa con produzione raggiunta. 
• Interattività con tutti i magazzini 
• Aggancio automatico fattura con Scadenzario e Prima Nota 
• Generazione elenchi prezzi per singolo cliente con determinazione del prezzo di vendita. 
• Generazione estratto conto con riepilogo. 
• Fatturazione estratto conto con aggancio in Prima Nota e Scadenzario 
• Interattività con modulo Cashflow commesse. 
• Saldo lavori pagati/da pagare di ogni cliente 
• Stampa situazioni riepilogative ed analitiche 

 
P.I.G.A.E. – Gestione Parco Automezzi 
 
Descrittivo 
Il modulo consente la completa gestione del parco automezzi in carico alle imprese del gruppo. 
Vengono gestiti sia manutenzioni che scadenze manutentive/gestionali con riepilogo di costo per 
singolo automezzo nell'arco dell'anno di esercizio, al fine di conoscere in modo certo il costo di 
utilizzo per ogni singolo automezzo. 
 
Operatività 
• Dati mezzo, telaio, targa, percorrenza, costi anno precedente, frequenza tagliando. 
• Ricerca movimenti mezzi totalmente parametrizzata per categorie ed identificativi liberi. 
• Stato economico automezzo su 20 centri si spesa (definibili dall'utente). 
• Memorandum allarme attivabile per ogni automezzo. 
• Costo/km in tempo reale per ogni singolo automezzo. 
• Determinazione automatica del consumo medio carburante per singolo automezzo. 
• Situazione scadenze assicurazione / bollo / revisioni / bollino blu / Ztl. 
• Situazione totale mezzi o riepilogativa analitica per singolo mezzo. 
• Situazione per singolo mese di tutti gli interventi. 
• Interfacciato con Break Even Point ed aggancio automatico a ai costi generali 
• Aggancio automatico fattura fornitura con Prima Nota e Scadenzario 
• Suddivisione automezzi per singola impresa del gruppo o tutto il gruppo. 
• Scadenzario manutenzioni per ogni singolo automezzo con allarme soglia Km raggiunti. 
• Aggiornamento automatico scadenze dell'anagrafica automezzo da allacci contabili. 



P.I.G.A.E. – Gestione Scadenzario Clienti/Fornitori 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione del portafoglio scadenze sia attive che passive 
dell'azienda, i pagamenti e gli incassi, la stampa del mandato di pagamento emissione e stampa 
dell'assegno bancario, con interattività verso tutte le aree del sistema. 
Operatività 
• Gestione doppia data scadenza origine e slittata, con riporto della data originale. 
• Suddivisione scadenze per ogni singola società del gruppo. 
• 3 acconti su singola scadenza con importo e data e riapertura automatica all'occorrenza. 
• Identificazione tipologia scadenza in 7 livelli. 
• Predisposizione codifica banca per singola scadenza. 
• Interattività con tutti i Conti correnti (banche, Carte credito e Cassa) e Prima Nota 
• Estratti conto completi clienti e fornitori e Commesse. 
• Gestione completa del volume scadenze per codifica C.U.P. / C.I.G. D.l. 136. 
• Elaborazione automatiche delle situazioni di flusso mensile per tutto l'anno in corso. 
• Gestione scadenze in evidenza con instradamento verso i rispettivi destinatari dell’evidenza. 
• Collegamento automatico al documento relativo alla scadenza (archiviazione ottica) 
• Annotazioni con messaggi collegate alla scadenza riferite a singolo operatore o pubbliche. 
• Controllo con riscontro di firme elettroniche apposte sul documento collegato alla scadenza. 
• Evasione multipla di più scadenze con unica operazione e mandato di pagamento. 
• In caso di pagamenti possibilità di stampa mandato di pagamento e stampa dell'assegno. 
• Stampa tabulato scadenze per autorizzazione pagamenti (tabulato con firma) con riporto per 
   singolo fornitore totale in pagamento, totale pagato precedente e totale da pagare non maturato. 
• Generazione automatica E-mail dall’interrogazione scadenze, per sollecito incasso clienti. 
• Determinazione automatica degl'importi insoluti sia come incasso che come pagamenti. 
• Procedura guidata e controllata in caso di pagamento/incasso già presenti in prima nota. 
• Possibilità di spostare la data scadenza a nuova data di un intero blocco di scadenze selezionate 

 
P.I.G.A.E. – Gestione Bancaria 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione di tutte le banche con le quali le imprese del gruppo 
operano e le varie rispettive casse. 
Operatività 
• Vengono gestiti tutti i c/c, carte credito e cassa dell'aziende del gruppo. 
• Associazione automatica di Conto e Società con distinzione conto corrente / carta credito. 
• Gestione C/c Ordinari, Anticipazioni e Finanziari, nel caso di anticipazioni viene gestito il volume 
del fatturato anticipato,scaduto ed anticipabile 
• Gestione di tutti i movimenti bancari in genere. 
• Richiamo protocollo documentale dal singolo movimento bancario. 
• Interattività con il modulo gestione Scadenzario 
• Chiusura annuale con riapertura dei saldi. 
• Controlli e report per date, numero di assegno e riferimento documento. 
• Movimento di giroconto automatico tra i vari c/c. 
• Emissione e stampa assegni con layout per ogni singolo istituto. 
• Stampa mandato pagamento (ricevuta assegno) 
• Situazione generale con esposizione di tutti i c/c. compresi castelletti disponibilità anticipazioni 
• Gestione e controllo del riscontro estratto conto ricevuto dalla banca. 
• Conti Correnti protetti singolarmente con password specifica. 



P.I.G.A.E. – Gestione Contabilità Prima Nota 
 
Descrittivo 
Modulo contabilità prima nota, strutturato ed interfacciato con tutto il sistema per il rilevamento 
automatico della prima nota ottenuta dal normale lavoro eseguito nelle fasi di gestione della 
contabilità industriale da tutti i moduli di sistema. 
 
Operatività 
 
• Controllo registrazione già presente nell’archivio per evitare doppie registrazioni. 
• Controllo esistenza stesso movimento nello scadenzario (pagamenti / Incassi) 
• Generazione automatica scadenzario ( Pagamenti / incassi) in caso di fattura ricevuta. 
• Ricezione automatica fattura movimentazione commesse (acquisti) 
• Ricezione automatica fattura movimentazione Magazzino (acquisti) 
• Ricezione automatica fattura gestione Ordini Fornitori (evasione per acquisti) 
• Ricezione automatica da fatturazione vendita materiale 
• Tabella di collegamento del piano dei conti con altre procedure di contabilità generale 
• Export dati prima nota in altri sistemi di contabilità generale, relativamente a Fatture   Ricevute, 
Fatture Emesse, Pagamento Fornitori ed Incasso Clienti. 
• Estratti conto clienti/fornitori in linea 
• Contabilità registri e situazione IVA (acquisti e vendite /acconti pagati) 
• Elaborazione in tempo reale della situazione contabile dell'azienda 
• Collegamento con banche per movimenti bancari e stampa dell'assegno in caso pagamento 
• Collegamento con Costi Generali e Scadenzario in caso di inserimenti fatture ricevute   
relativamente a costi indiretti ( Non riferibili a commesse in genere) 
• Stampa tabulato prima nota per i consulenti con possibilità si parametrizzare i movimenti in 
   base alle causali immesse. 
• Stampa mandato pagamento in caso inserimento pagamenti fatture. 
• Possibilità con un unico movimento di effettuare i due movimenti della partita doppia (es.   fattura 
pagata contanti). 
• Possibilità di inserire più registrazioni nel contesto dello stesso movimento (es. aliquote Iva  
diverse e relativi imponibili) 
• Codifica IVA predefinita con proposta diretta del codice impostato. 
• Multiaziendale su tutte le società del gruppo con relative singole contabilità. 
• Collegamento dinamico automatico al documento del movimento (archiviazione ottica). 
• Situazione comparazione saldi presenti in contabilità con saldi presenti nello Scadenzario 
• Suddivisone riepilogativi saldi Clienti/Fornitori per Contropartite contabili e quindi controllo 
incrociato con il piano dei conti del sistema di contabilità generale. 
• Possibilità di archiviare sospesi sia a livello di clienti che fornitori da tutte le procedure   
collegamento contabile si sistema. 
• Gestione Storico esercizi anni precedenti 
• Rilevamento automatico degli oneri finanziari bancari in base alla movimentazione temporale di 
pagamenti ed incassi. 
• Stampa tabulato con situazione saldi Clienti / fornitori. 
• Elaborazione situazioni contabili compensative per ragioni sociali che sono sia Clienti sia 
Fornitori  

 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Gare Appalto 
 
Descrittivo 
Il fine del modulo è l'archiviazione di tutte le gare con i relativi dati significativi con lo scopo finale 
di monitorare a livello statistico, eventuali eventi coincidenti in base ad una serie di parametri 
concatenati tra Ente appaltante, Aggiudicatario, Tipologia ecc. ecc. 
 
Operatività 
• Archiviazione storicizzata nell'arco degli anni di tutte le gare desiderate 
• Generazione automatica del protocollo 
• Classificazione tipologia gara 
• Associazione gara suddivisa per le società del gruppo 
• Studio gara in base a coefficienti parametrizzati 
• Monitoraggio di determinate particolari imprese per ogni singola gara 
• Stampa modello RIESAME CONTRATTO 
• Stato lavorazione gara anche su più persone interessate 
• Trattamento testi integrato con possibilità di inserire documenti liberi 
• Collegamento dinamico protocollo documentale ai documenti relativi alla gara. 
• Elaborazione automatica con determinazione soglia anomalia con media mediata 
• Archiviazione studio soglie anomalia per ogni singola gara 

 
 
P.I.G.A.E. – Gestione Qualità 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione delle procedure relative alla qualità aziendale, con 
particolare riferimento alle procedure di rilevamento Non Conformità, Valutazione Fornitori e 
verifica date collaudo strumentazioni. Tutte le procedure si collegano in modo dinamico ed 
automatico a tutti i flussi dell'intero sistema, permettendo di collegare l'informazione immessa in 
modo dinamico e tempestivo a tutti i flussi di sistema. 
 
Operatività 
• Interattività totale con tutte le procedure del sistema. 
• Vendor rating fornitori parametrizzato e definibile dall'utente per valutazione dei fornitori, con 
possibilità di integrazione documentazione interattiva. 
• Controllo date revisioni strumenti misura. 
• Clienti e Fornitori con o senza certificazione. 
• Stampe elenco regime di qualità raggruppato per categorie. 
• Gestione non conformità integrata in tutte le procedure del sistema su 6 tipologie di non 
   conformità. 
• Nominativo che ha rilevato la non conformità in azienda. 
• Importo sostenuto a causa dell'evento. 
• Suddivisione su 200 causali/trattamenti delle non conformità. 
• Flag per avvio di eventuale azione correttiva. 
• Filtro per interattività sistema su 3 livelli (concettualmente come un semaforo). 
• Riconoscimento automatico max livello non conformità (movimento inibito). 
• Stampa dettagliata delle non conformità per tipologia. 
• Stampa valorizzazione delle non conformità. 
• Gestione livello Non Conformità in tempo reale verso tutte le sezioni operative del sistema. 
• Possibilità di creare biblioteca tecnica con monitoraggio dell’avvenuta consultazione documenti. 



P.I.G.A.E. – CashFlow Commesse 
 
Descrittivo 
Il modulo consente di elaborare sia a video che in stampa, la situazione economica finanziaria 
scaturita dalla movimentazione commesse, vendite ed assistenza per i prossimi successivi 6 mesi. In 
pratica in base al tipo di pagamento per ogni singolo movimento inserito vengono pianificati 
nell'arco dei prossimi 6 mesi i pagamenti con relative esposizioni totali per singola commessa e 
volume generale. 
Operatività 
• Potente interfaccia per calcolare il diagramma di flusso cassa su tutti i movimenti delle 
commesse. 
• Proiezione esposizione nei 6 mesi successivi al mese di elaborazione. 
• Report completi sia a video che in stampa suddivisione per cliente,società ed 
assistente/responsabile 
• Elaborazione di tutti i costi sostenuti nel mese precedente 
• Elaborazione di tutti i costi del mese attuale 
• Elaborazione di tutti i costi divisi dei prossimi 6 mesi 
• Elaborazione di tutto il totale fatturato raggiunto 
• Elaborazione di tutti gli incassi del totale fatturato 
• Elaborazione di tutti gli importi del volume fatturato da incassare 
• Elaborazione di tutti gli importi da fatturare a completamento commessa 
• Importo produzione raggiunto da ogni singola commessa 
• Gestione completa con tutti i relativi dati degli importi trattenuti a garanzia, sia fatturati che 
da fatturare. 
• Elaborazione cashflow totale aziendale con determinazione del fabbisogno finanziario dei 
prossimi 7 mesi 
• Gestione piani finanziari commessa in base ai volumi Budget / Produzione previsti e costi 
commessa effettivamente scaricati nell’arco di un’anno. 

 
P.I.G.A.E. – Break Even Point 
 
Descrittivo 
Il modulo permette la completa gestione dei costi generali per singola azienda nell’arco degli anni 
e quindi l’elaborazione del B.E.P. necessario ad ogni singola società del gruppo o all'intero gruppo 
per determinare il punto di pareggio necessario per coprire i costi generali, in base al volume e 
tipologia del fatturato stesso raggiunto. 
Operatività 
• Gestione completa dei costi generali di ogni singola società per 40 centri di costo. 
• Ricalcolo automatico del budget previsionale di spesa per l’anno precedente e raffronto. 
• Situazioni analitiche e riepilogative dei costi generali parametrizzate per società / Gruppo. 
• Elaborazione suddivisa tra volumi Commesse, volumi Assistenza e volumi Vendite 
• Rilevamento automatico costo dipendenti, Costo Materiali e Costi Generici 
• Rilevamento automatico costo Automezzi e Costi Generali 
• Rilevamento automatico fatturato raggiunto 
• Determinazione costo generale medio Annuale/Mensile necessario all'azienda 
• Determinazione dell'importo ricavo lordo 
• Determinazione dei coefficienti % di utile, costi, ricavi, costi generali e magazzino 
• Determinazione del fatturato da raggiungere e dell’importo di pareggio 
• Calcolo e determinazione del B.E.P. necessario in base alla quantità e tipologia del volume 
  di lavoro esercitato 



P.I.G.A.E. – Gestione Statistiche di Sistema 
 
Descrittivo 
 
Il modulo permette di ottenere dei report sia a video che in stampa relativi ad elaborazioni 
statistiche ottenute dalle varie procedure operative di tutti i moduli del sistema. Tutte le 
elaborazione sono eseguite in tempo reale su tutti gli archivi al momento dell'elaborazione e 
processate in base ad una serie di parametri e criteri di ricerca concatenati. 
 
Operatività Statistiche Materiali 
 
• Riepilogativi Singola Voce Elementare scaricata in tutte le Commesse. 
• Riepilogativi totale costo per singolo Gruppo merceologico voci scaricate nelle Commesse. 
• Riepilogativi totali di tutte le voci elementari scaricate in tutte le Commesse. 
• Andamento dettagliato singola Voce Elementare in tutte le lavorazioni del sistema. 
• Riepilogativi totali delle voci elementari per singolo gruppo nelle Commesse. 
 
Operatività Statistiche Economiche 
 
• Situazione generale mensile costi / ricavi nell'arco degli anni 
• Situazione mensile generale costi / ricavi su tutte le commesse. 
• Situazione annuale generale costi / ricavi singola società del gruppo 
• Situazione fatturato / costi / ricavi per singolo centro di costo. 
• Situazione economica generale andamento di ogni singola commessa. 
• Situazione economica generale andamento generale commesse. 
• Situazione completa/analitica produzione raggiunta nelle commesse, con possibilità di estrazione 
solo commesse in essere, completate e nel caso con riferimenti a polizze fidejussioni in essere. 
• Situazione con analisi delle risorse finanziarie necessarie al momento 
• Dash Board commesse con esposizione situazione attività lavoro per singolo cliente, con 
possibilità di navigazione dei dati esposti sia a livello dettaglio che riepilogativo fino al reperimento 
del singolo documento contabile. 
• Situazione di sintesi di tutte le attività economico finanziarie per singola società/anno con 
esposizione mensile dei totali con possibilità di navigazione interattiva dei dati elaborati per ogni 
singola voce di esposizione 
 
Operatività Statistiche Acquisti 
 
• Riepilogativo singolo fornitore su ogni singola commessa. 
• Volume totale acquistato per singola marca su commesse e magazzini. (raggiungimento 
   budget) 
• Volume totale acquistato per singolo gruppo merceologico su commesse e magazzini. 
• Distinta volume acquistato per commesse codifica CUP / CIG - Fornitori 
 
Operatività Generazione Grafici 
 
• In base a tutte le statistiche sopra esposte vengono generati dei grafici (9 tipologie di grafici) in       
vari formati per una esposizione immediata dei dati elaborati nelle singole elaborazioni e possibilità 
di export /stampa 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Protocollo Documentale 
 
Descrittivo 
 
Il Protocollo permette la completa gestione di tutta la corrispondenza in entrata ed uscita 
dall'azienda. Una volta protocollato il documento in oggetto è sufficiente richiamare i criteri di 
ricerca per risalire in tempo reale al documento, che nel caso di collegamento al modulo 
Archiviazione Ottica, permette il richiamo a video in tempo reale di tutti i documenti collegati allo 
stesso. Una volta assegnato il protocollo, con tale numero di riferimento è possibile risalire al 
relativo documento da tutti i flussi gestionali presenti nel sistema. 
 
Operatività 
 
• Gestione completa controllo corrispondenza in entrata/uscita. 
• Assegnazione automatica protocollo in base all'anno del documento stesso. 
• Gestione dei protocolli per ogni singola commessa 
• Campo tipologia per distinzione tra Cartaceo, Informatico, Mail e Generico 
• Una volta inserito il protocollo è interattivo con tutti i moduli di sistema con la semplice 
pressione del tasto F9 dopo aver selezionato il movimento di riferimento, quindi vengono 
rese disponibili tutte le entità collegate al protocollo, documento scannerizzato, cartella 
collegata, mail e file collegato, annotazioni ed eventuali firme apposte al protocollo. 
• Controllo registrazione documento già presente ( se inserito da più operatori ) 
• Suddivisione della tipologia corrispondenza per 200 riferimenti archiviazione diversi. 
• Possibilità di firme elettroniche apposte su ogni singolo protocollo (3 firme per documento) 
• Ricerche incrociate e parametriche per risalire in tempo reale a qualsiasi documento presente 
in azienda. 
• Ricerca incrociata per protocollo IVA contabile e numero documento, con la sua esatta 
posizione in archivio, ed associazione del protocollo iva alla registrazione 
• Storico anni precedenti completo dei documenti presenti nell’archivio ottico 
• Possibilità inserimento annotazioni nel singolo protocollo con destinazione esclusiva di un 
singolo operatore o tutti gli operatori. L’annotazione inserita è proprietaria dell’operatore 
che ha eseguito l’inserimento e non è modificabile se non dal titolare dell’inserimento. Il 
numero di annotazioni inseribili non ha limiti 
• Possibilità di associare illimitati documenti di qualsiasi natura tramite l’archiviazione ottica. 
• Richiamo interattivo da tutte le interrogazioni del sistema con il tasto dx del mouse . 
• Gestione protocollo “RISERVATO PERSONALE” con password riservata. 
• Invio dei documenti protocollo tramite mail ad un destinatario di posta. 
• Possibilità di acquisire automaticamente protocolli dal modulo Posta Elettronica per le mail 
in arrivo/partenza. 
• Funzione di Ricerca Estesa, che permette di ricercare in tempo =0 qualsiasi cosa sia 
stata protocollata nell'arco degli anni in base ad un oggetto o una descrizione sommaria del 
documento che si intende cercare. 
• Generazione dossier automatizzata con materializzazione documentale, per la creazione di archivi  
da inviare sia a mezzo mail che mezzo supporto. 
• Notifica presenza protocolli presenti nel sistema e destinati ad altri operatori 
• Rilevamento dati anagrafici documentali inserendo il solo numero di protocollo in tutte le aree 
operative, ad esempio movimentazioni commesse, contabilità ecc.  
• Verifica interattiva operatività documento, che permette di conoscere dove e' presente ogni 
singolo protocollo ( movimenti commessa, magazzino contabilità etc.) 
• Tracciabilità documento, in base al documento/fornitore rileva tutte le attività collegate al 
documento stesso. 



P.I.G.A.E. – Archiviazione Ottica – Dematerializzazione Documentale 
 
Descrittivo 
Il modulo permette, abbinato alla gestione Protocollo, di gestire tutti gli aspetti relativi 
all'archiviazione documentale di qualsiasi documento che transita in azienda, sia in ingresso che in 
uscita, e renderli interattivi con tutte le attività operative gestionali del sistema. I documenti 
possono essere digitalizzati sia dagli scanner presenti nel sistema sia da qualsiasi file già esistente 
ed una volta digitalizzati vengono inseriti nel database con modalità criptata rendendo quindi i file 
invisibili ed inviolabili da accessi diretti. In ogni momento i file possono essere rimaterializzati nel 
loro formato originale per eventuali modifiche, invio mail ecc. 
 
Operatività 
• Archiviazione digitale storicizzata nell'arco degli anni in modo permanente. 
• Numero infinito di file per ogni singola attività. 
• Assoluta protezione ed inviolabilità dei documenti. 
• Firma elettronica del documento, un documento può essere firmato da 3 operatori diversi. 
• Gestione documenti sia acquisizione che interrogazione anche da sedi remote. 
• Driver acquisizione proprietario che permette una elevata compressione con conseguente 
fluidità di gestione in vari formati sia monopagina (Jpg -,Bmp, che multipagina (Pdf - Tiff – Gif - 
Png) 
• Export centralizzato documenti dal Database verso supporto utente. 
• Riconoscimento OCR di testi eventualmente acquisiti da scanner. 
• Supporto di scanner con caricatori automatici fogli (ADF) Twain compatibili  
• Digitalizzazione, archiviazione e gestione documentale relativamente a: 
 
Protocollo segreteria 
Risorse umane - Profili Professionali dipendenti – Presenze dipendenti 
Automezzi 
Attrezzature 
Documentazione Commessa / Sottocommessa 
Documentazione Impianti in manutenzione 
Documentazione Gare 
Documentazione fotografica commesse  
Documentazione tecnica materiali ( per ogni singola voce)  
Documentazione  Chiamata Assistenza tecnica 
Documentazione Fatture emesse 
Documentazione Ordini a fornitori 
Documentazione  Non Conformità (qualità) 
Documentazione  gestione rifiuti Conformità 
Documenti posta elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Rubriche Telefoniche 
 
Operatività 
 
Il modulo permette di gestire la rubrica telefonica personale dell'azienda con ricerca dei numeri 
telefonici. i numeri telefonici dell'azienda sono gestiti su 2 livelli pubblico e riservato, in questo 
caso vengono visualizzati solo se muniti di codice di abilitazione. Oltre a tutti i dati anagrafici i 
nominativi sono gestiti anche per società. Aggancio con l'anagrafica Clienti e Fornitori con 
esposizione rubrica clienti. Possibilità di importare ed aggiornare i recapiti telefonici 
clienti/fornitori dalle anagrafiche. 

 
P.I.G.A.E. – Gestione Planning Appuntamenti 
 
Operatività 
 
Questo modulo permette di avere sempre in linea ed in tempo reale la situazione degli appuntamenti 
e ricorrenze di ogni singolo operatore del sistema. In pratica è possibile inserire appuntamenti e 
ricorrenze con scadenza di data ed ora per ogni singolo operatore che alla scadenza avrà un 
messaggio di allarme sul proprio monitor. Ogni operatore ha la possibilità di scorrere l'archivio 
appuntamenti scorrendo a video il planner settimanale, dove sono esposti i giorni con i rispettivi 
appuntamenti/ eventi. 
Ogni singolo operatore, munito di account google e quindi interfacciato con il rispettivo calendario , 
ha la possibilità di sincronizzare la propria situazione eventi sia verso internet e tutti i dispositivi 
mobili, sia da tutti i dispositivi verso il sistema. 

 
 
P.I.G.A.E. – Pianificazione Ottimizzata Risorse 
 
Operatività 
 
Questo modulo permette la gestione pianificata temporale delle risorse relativamente a Dipendenti, 
Mezzi ed Attrezzature al fine di conoscere in modo tempestivo la disponibilità o meno di una 
risorsa in un determinato periodo. La pianificazione è comunque riferita ad un'attività lavorativa 
(commessa/sottocommessa), periodo di tempo , referente della richiesta. Oltre la classica gestione 
delle registrazioni si ha un report mensile con i giorni di impegno per ciascuna risorsa pianificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Chiamate Assistenza Tecnica 
 
Descrittivo 
 
Il modulo permette la completa gestione di tutte le procedure necessarie all'azienda che opera nel 
settore dell'Assistenza, con particolare riferimento alle chiamate interventi, contratti manutenzione, 
pronto intervento su chiamata. All'occorrenza è possibile collegare il modulo al modulo della 
Gestione Impianti, alla quale è possibile associare di volta in volta le chiamate stesse. 
 
Operatività 
 
• Gestione completa di piccoli contratti di assistenza con dati significativi dell'impianto. 
• Centrale/caldaia, 4 visite programmate, ultima visita eseguita da, zona cliente, annotazioni 
impianto, dati contratto. 
• Ricarichi di fatturazione differenziati su ogni singolo cliente per manodopera, materiale, costi 
generici e diritto chiamata. 
• Gestione manutenzione programmata impianto con 4 visite. 
• Situazione e fatturazione dei contratti in scadenza. 
• Gestione dei dipendenti dedicati al servizio assistenza. 
• In fase di acquisizione chiamata viene verificata la situazione appuntamenti in tempo reale. 
• Suddivisione delle chiamate di un singolo cliente in N sottoclienti figli con relativa ricerca. 
• Divisione in assistenza in ordinaria, straordinaria e programmata. 
• Stampa fogli lavoro giornalieri chiamate totali o singolo dipendente. 
• Stampa tabulati sia per chiamate che per interventi ( resoconto riepilogativo cliente). 
• Ricerca parametrizzata su 15 parametri in archivio. 
• Statistiche chiamate gestite per singolo operaio. 
• Chiusura della chiamata con materiali impiegati e scarico automatico del Magazzino 
• Inserimento automatico delle ore lavorate nel modulo presenze. 
• Inserimento importo diritto chiamata, eventuale sconto materiali e determinazione importo. 
• Fatturazione delle chiamate e Contratti con possibilità fatturazione campi liberi. 
• Aggancio automatico in fase di fatturazione con Prima Nota e Scadenzario. 
• Possibilità di agganciare la chiamata a singolo impianto, in questo caso vengono richiamati tutti i 
dati dell’impianto e relativa composizione dell’impianto stesso. 
•  Planner settimanale chiamate con differenziazione cromatica stato operativo e tecnico associato. 
• Gestione della ripetizione chiamata, che permette la segnalazione in caso di ripetizione della 
chiamata. 
• Se collegata ad un' impianto la chiamata può essere associata anche ad una eventuale commessa di 
riferimento. 
• Controllo per eventuali chiamate già aperte ancora in lavorazione. 
• Fatturazione riepilogativa di più chiamate relative ad un determinato periodo. 
• Situazione planner settimanale volume chiamate per singolo tecnico replicate su calendario google 
tramite internet e quindi accessibile da tutti i dispositivi mobili. 
• Invio via Sms al tecnico con i dati della chiamata e dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Impianti Manutenzione 
 
Descrittivo 
 
Il modulo permette la completa gestione di tutte le procedure necessarie all'azienda che opera nel 
settore dell'Assistenza agli impianti con contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti 
gli elementi che compongono l'impianto stesso. All'occorrenza il modulo può interagire con il 
modulo chiamate assistenza a cui far riferire l'impianto stesso. 
 
Operatività 
 
• Gestione completa dati contratto manutenzione dell’impianto. 
• Protocollo per integrazione archivio documentale. 
• Fatturazione contratti con aggancio automatico Prima Nota e Scadenzario 
• Frazionabilità Annuale, Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale con generazione delle 
prossime scadenze. 
• Possibilità di inserire servizio aggiuntivo tipo reperibilità, H24 ecc.ecc. 
• Caratteristiche analitiche dei singoli componenti dell'impianto. 
• Storico di ogni singolo componente dell'impianto. 
• Componenti impianto suddivise per categoria. 
• Stato di servizio dell'impianto. 
• Manutenzione periodica programmata con elenco delle visite da effettuare. 
• Generazione automatica delle visite programmate con inserimento delle chiamate. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
• Valorizzazione degli interventi eseguiti come materiali, manodopera e costi generici. 
• Tecnico conduzione / manutenzione impianto. 
• Associazione impianto ad una delle Società del gruppo. 
• Collegamento automatico singolo impianto con Commessa / SottoCommessa. 
• Possibilità di inserire pagine di testo per ogni singolo impianto. 
• Galleria immagini fotografiche suddivisa per ogni singolo impianto ( Archiviazione Ottica ) 
• Gestione del Range giorni ripetizione chiamata anomala. 

 
P.I.G.A.E. – Gestione Vendita Materiale 
 
Descrittivo 
 
Il modulo permette la completa gestione vendita di eventuali materiali al di fuori delle commesse. 
In pratica si ha la possibilità di fare fattura immediata ad un determinato cliente relativamente a 
materiali presenti nei magazzini di sistema. 
 
Operatività 
• Fatturazione suddivisa per i centri di ricavo contabilità industriale di sistema 
• Fatturazione diretta da D.d.T. 
• Aggancio automatico con Statistiche di sistema 
• Aggancio automatico con Prima Nota e Scadenzario 
• Aggancio automatico con scarico dei Magazzini del sistema 
• Aggancio automatico ai costi di commessa per riscontro contabile tra vendita ed eventuali 
costi di produzione. 

 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Listini Elettronici 
 
Descrittivo 
 
 Nel modulo vengono gestiti tutti i listini in formato elettronico che vengono rilasciati di volta in 
volta dai rispettivi produttori. Una volta inseriti nel sistema si ha la possibilità di interrogare il 
listino desiderato nella sua totalità ed all'occorrenza prelevare solo le voci che interessano. Non 
esistono limiti per il numero e l'entità dei listini inseribili. 
 
Operatività 
• Gestione di tutti i listini elettronici ( standard Metel, Angaisa, Txt e Ms-Excel) 
• Definizione struttura libera per ogni singolo listino (tracciato fornito dal costruttore) 
• Variazione dei prezzi correlata alla parte iniziale del codice articolo. 
• Ricerca parametrica sia a video che in stampa. 
• Stampa listini. 
• Interfaccia per inserimento automatico verso Voci Elementari (anagrafica articoli di 
sistema) 
• Possibilità di allineamento prezzi in base ai successivi listini. 
• Segnalazione di articoli presenti nell'anagrafica articoli di sistema non più presenti a listino 
(fuori produzione). 
• Generazione di preventivi da listini multipli. 

 
P.I.G.A.E. – Gestione del Noleggio 
 
Descrittivo 
 
Il modulo permette la gestione completa per problematiche legate al noleggio di materiale (fiere, 
allestimento stand ecc.ecc.). Partendo dall’archivio Voci elementari è possibile generare un listino 
prezzi di noleggio in base a 4 prezzi per ogni singola voce, e quindi aperto il noleggio sia ha la 
possibilità di inserire le voci nel noleggio scaricandole dal magazzino desiderato. A fine noleggio 
in fase di evasione si riportano in magazzino gli articoli effettivamente rientrati. Il modulo è 
collegato alla gestione delle commesse, gestione magazzino e permette varie interrogazioni 
statistiche in relazione a noleggi, cliente, materiale. 
 
Operatività 
• Gestione di 4 prezzi di noleggio per ogni singola Voce Elementare liberamente gestibili. 
• Generazione automatica prezzari con ricarico % su singola categoria e prezzo di valore 
• Gestione anagrafica noleggi agganciata con Anagrafica Commesse. 
• Protocollo per integrazione con archivio documentale. 
• Interattività con costi movimenti di commessa 
• Movimentazione noleggi agganciata con la gestione Magazzino per singola Società. 
• Generazione ed emissione D.d.T. partendo dalle voci inserite nel noleggio. 
• Evasione fine noleggio con rientro materiali effettivamente riportati in magazzino. 
• Gestione dei materiali danneggiati / Sottratti (valorizzati a prezzo di costo) 
• Statistiche riepilogative per ogni singolo articolo con analitico movimenti. 
• Andamento dettaglio singole voci con situazione dettagliata. 
• Gestione multimagazzino e multisocietà. 

 
 



P.I.G.A.E. – Gestione Privacy D.L. 196/2003 
 
Descrittivo 
 
Con questo modulo vengono gestite le principali problematiche presenti in azienda, per quanto 
riguarda tutte le procedure necessarie per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. in materia 
della Privacy. Tali procedure sono elencate nel DPSS (Documento Programmatico Sulla 
Sicurezza) generato e stampato automaticamente dal modulo stesso. 
 
Operatività 
 
• Creazione automatica informative Clienti, Fornitori, Collaboratori e Dipendenti. 
• Creazione automatica Lettere Incarico responsabili di settore. 
• Gestione completa dati operatori presenti nel sistema 
• Generazione totalmente automatica del D.P.P.S. 
• Gestione completa di tutti i documenti elettronici creati in Pdf 

 
 
P.I.G.A.E. – Gestione Documenti Elettronici 
 
Descrittivo 
 
Questo modulo permette di ottenere la produzione in formato Pdf di tutti i documenti elaborati 
come Ordini, Rda, report presenze, dossier contabile ecc.ecc. (Quest’ultimo consente in modo 
automatico la generazione dell’elenco registrazioni Prima Nota con tutti i documenti di ogni 
singola registrazione ( fatture e documenti dall’archivio ottico del sistema), e quindi viene inviato 
il file prodotto al proprio consulente contabile).In pratica si ha la possibilità di creare, partendo da 
master predefiniti, dei modelli di stampa da quale verranno generati i vari documenti destinati 
all'esterno, come più ritenuto opportuno e totalmente in modo libero e svincolato dagli standard del 
sistema. 
 
Operatività 
 
• Produzione personalizzata di tutti i Layout documenti (aspetto grafico documenti) 
• Produzione personalizzata di tutte le Strutture dei documenti (dati relativi ai documenti) 
• Generazione automatica documenti in formato elettronico per Lettere/circolare, Ordini, 
R.D.A., Chiamate, Dossier Presenze, Dossier Contabilità (prima nota e Documenti), 
Fatturazione Sistema, Fatturazione Vendite e D.d.T.. 
• Gestione di tutti i documenti Pdf presenti in archivio. 
• Protezione elettronica file Pdf sia standard che avanzata ( sola visualizzazione dei 
documenti) 
• Invio multiplo a mezzo mail di tutti i documenti prodotti. 
• Archiviazione in formato elettronico di tutti i documenti prodotti 

 
 
 
 
 



P.I.G.A.E. – Sistema Posta Elettronica Integrata 
 
Descrittivo 
Il modulo permette di gestire tutto il traffico di posta elettronica per tutti gli account di posta 
relativi agli operatori presenti nel sistema. Oltre ad una serie di utili funzionalità appresso esposte, 
si fa presente che tutto il traffico posta viene trattato in modo proprietario, evitando quindi con 
assoluta certezza sia fenomeni di spamming che infezioni virali. Inoltre tutto il traffico di posta 
viene salvato nel database del sistema (Non vengono utilizzati in nessun caso i client di posta 
presenti su ogni singolo computer) 
 
Operatività 
• Gestione Account per ogni singolo operatore ( più account per singolo operatore) ed eventuali 
società del gruppo, con possibilità di inibizione all'invio libero di mail per ogni terminale operatore. 
• Gestione Account con protocollo POP3 e/o IMAP. 
• Gestione Account IMAP specifici GMAIL , compresa etichettatura messaggi. 
• Gestione contatti con invio mail sia da rubriche che da contatti mail. 
• Possibilità di dichiarare account di posta PUBBLICI, in questo caso chiunque scarica la posta la 
rende automaticamente disponibile per tutti gli operatori abilitati al servizio, senza dover generare 
fastidiosi inoltri. 
• Controllo posta direttamente dal server e quindi scaricare solo mail ritenute utili e conosciute, 
eliminando tutte le altre direttamente da server senza doverle scaricare. 
• Sistema di controllo per eventuali Black-List con scarto di mail ritenute comunque inutili. 
• Potente sistema di monitoraggio del traffico per l’individuazione di mail sospette e potenzialmente 
dannose. 
• Gestione del traffico di posta esterna/interna tra i vari operatori del sistema con PopUp di avviso 
presenza messaggi per ogni singolo account ( differenziati tra interni/esterni). 
• Una volta scaricato ogni singolo messaggio il legittimo proprietario ne può variare la proprietà e 
quindi renderlo personale ad altro operatore. 
• Una volta scaricato ogni singolo messaggio può variare lo stato da proprietario a pubblico (la mail 
viene vista da tutti gli operatori di sistema) 
• Gestione delle mail interna senza generare traffico verso il proprio provider, ogni messaggio viene 
scambiato tra gli utenti e rimane nel proprio database. 
• Gestione di tutte le funzioni di posta, tra cui la possibilità di inviare mail in formato Testo/Html, 
inserire Piede mail con logo, invio multiplo. 
• Possibilità di protocollare automaticamente ogni singolo messaggio nei rispettivi riferimenti e 
collegare in modo dinamico il messaggio mail ad ogni singola attività gestionale del sistema a cui fa 
riferimento il protocollo stesso. 

 
 


