
COSTI, RICAVI E MARGINALITA'

Il modulo Commesse è un applicazione pensata per le aziende commerciali e di servizi che 
lavorano principalmente “su commessa”.

L’esigenza principale di queste aziende solitamente è quella di poter “aprire” la commessa, solitamente alla ricezione 
di un ordine cliente; su tale commessa, alla quale viene attribuito automaticamente il codice, deve essere 
possibile memorizzare una serie di informazioni anagrafiche (tecniche, commerciali, amministrative).

La movimentazione delle singole commesse avviene semplicemente imputando il codice commessa sulle 
righe dei vari documenti (ordini, bolle e fatture, documenti di magazzino) di acquisto e di vendita; questo 
evita il doppio inserimento di documenti (con relativo dispendio di tempo e maggiori possibilità di errori) 
necessario quando la gestione delle commesse avviene su applicativi diversi dal gestionale.

Spesso le aziende devono poter rilevare le attività svolte dai propri collaboratori sulle varie 
commesse. Il sottomodulo " Attività e spese" consente di imputare a ogni singola commessa le attività 
svolte e le spese sostenute; l’inserimento di tali informazioni può essere fatto anche esternamente da e/, per 
evitare che ogni tecnico, consulente, progettista, ecc. debba avere un accesso al gestionale.

Requisito fondamentale per chi lavora “su commessa” è la possibilità di controllare in qualsiasi momento 
l’andamento della commessa, stato di avanzamento, costi e ricavi (presunti o effettivi che siano), attività svolte, spese 
sostenute e quindi marginalità della commessa. Il fatto di disporre di una consuntivazione della commessa in qualsiasi 
momento (senza dover aspettare di ricevere o emettere tutte le fatture e registrarle contabilmente) permette di 
prendere decisioni rapide e impostare azioni correttive prima che sia troppo tardi.

Altro aspetto molto importante in fase di consuntivazione della commessa è quello di poter confrontare una serie 
di valori preventivi stimati in fase di creazione della commessa (es. costi materie prime, ricavi attesi, ore di attività per 
tipo risorsa o tipo di attività, spese previste per trasferte, margine atteso, ecc), con quelli consuntivi, al fine 
di identificare velocemente gli eventuali errori di valutazione o di gestione.

Grazie alla stretta integrazione con il gestionale e alla valorizzazione delle commesse in tempo 
reale contestualmente all’inserimento dei documenti di acquisto/vendita e alla rilevazione di attività e spese, il 
modulo commesse per e/ è uno strumento fondamentale per le aziende che desiderano tenere sotto 
controllo ciascuna commessa in ogni sua fase, dalla creazione alla consuntivazione finale.

W W W.  E  S  A  E  D  R  O  .  C  O M



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Anagrafica commessa completa con campi liberamente definibili e personalizzabili.

Movimentazione automatica delle commesse da documenti del ciclo attivo e passivo, da movimenti 
di magazzino e da prima nota contabile.

Rilevazione attività e spese di trasferta sulle commesse da parte delle varie risorse.

Consuntivazione in tempo reale dell'avanzamento della commessa con calcolo della marginalità.

Budget commessa a vari livelli (costi, ricavi, attività, spese) e confronto con dati consuntivi.

Preventivazione: importazione listini fornitore; gestione costi e maggiorazioni su materiali, attività e 
trasferte; calcolo prezzo di vendita; generazione budget commessa da preventivo in caso di conferma del 
cliente.
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Il modulo E/Commesse è stato pensato espressamente per il mondo di E/ di cui ha la stessa 
interfaccia e logica funzionale.

Il mondo di E/ è una soluzione di TSS, leader nel mercato gestionale per piccole e medie imprese, parte 
di Teamsystem.




