
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. 
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Caratteristiche generali 

 Il modulo Commesse è stato pensato espressamente per e/ e ne ha la stessa interfaccia e logica funzionale.

 Commesse è sviluppato in e/sdk e risiede all'interno di e/

 Il modulo Attività e spese è sviluppato in .Net ed è utilizzabile su PC in rete anche se non dotati di client e/ né di runtime MS SQL Server

 Commesse richiede e/ in qualsiasi configurazione purché dotato dei seguenti moduli: ordini clienti/fornitori, acquisti, vendite, VBA.

Funzionalità principali 

Commesse 

 Anagrafica commesse e categorie commesse 

 Commesse cliente, commesse interne e commesse “generiche”

 Sottocommesse a N livelli

 Gestione struttura codice commesse e sottocommesse 

 Date apertura e chiusura previste ed effettive

 Gestione degli stati sulla commessa

 Tipo fatturazione commessa 

 Campi liberi su anagrafica commessa

 Possibilità di associare uno o più files (documenti, disegni, progetti, ecc) a ciascuna commessa

 Libera definizione dei tipi documento utilizzati (ciclo attivo, ciclo passivo, movimenti di magazzino), delle causali contabili (prima nota) e le relative
modalità di aggiornamento dei progressivi sulle commesse

 Imputazione della commessa di riga nel corpo dei documenti definiti

 Possibilità di generare automaticamente l’anagrafica commessa in fase di inserimento impegni cliente

 Visualizzazione commesse: elenco documenti relativi a ordini, impegni, acquisti e vendite, movimenti di magazzino e prima nota per commessa 
con vari filtri di selezione, valori riepilogativi e calcolo margine lordo.

 Confronto costi e ricavi preventivi con quelli consuntivi (sia a video che su report, anche grafico)

 Reportistica sulle commesse movimentate con vari criteri di filtro e ordinamento 

 Sostituzione del codice commessa, singola o massiva, sulle righe di documenti già evasi o contabilizzati

Attività e spese 

 Anagrafica risorse (persone e attrezzature) e gruppi risorse

 Tipologie di attività e di spese

 Spese a valore o a q.tà (es. km)

 Definizione delle risorse coinvolte in ciascuna commessa

 Rilevamento quotidiano attività e spese sulle singole commesse per risorsa e/o attrezzatura

 Inserimento attività e spese anche su procedura esterna da e/ e con interfaccia semplificata (es. per personale tecnico, trasfertisti, ecc.)

 Possibilità di inserire movimenti di magazzino o documenti di vendita legati alla singola attività o alla singola spesa (es. ddt di vendita o sostitutio- 
ne in garanzia di ricambi, attività da fatturare, spese da addebitare a piè lista, ecc.); documenti che verranno importati direttamente in e/

 Inserimento attività su commesse interne o generiche

 Trasferte, reperibilità, luogo svolgimento attività

 Malattia, ferie e altre tipologie di assenza.

 Tipo fatturazione attività e spese

 Controllo ore giornaliere per quadratura con rilevamento presenze

 Visualizzazione commesse: elenco attività e spese per commessa con vari filtri di selezione e criteri di ordinamento 

 Confronto ore attività e importo spese preventivi (totali, per gruppo risorsa, per tipo attività/spesa) con quelli consuntivi (sia a video che su re- 
port, anche grafico)

 Reportistica sulle attività e spese delle commesse movimentate con vari criteri di filtro e ordinamento
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Configurazione 

Il modulo Commesse è altamente parametrizzabile e configurabile 
per potersi adeguare il più possibile alle esigenze di ogni singola 
azienda. Tramite i parametri è possibile definire quali tipi documen- 
to di e/ (ordini, impegni, acquisti, vendite, movimenti d magazzino) 
e quali causali (prima nota) devono prevedere la gestione delle 
commesse e come questi devono essere totalizzati nei riepiloghi in 
fase di consuntivazione della commessa. 

E’ possibile definire una o più categorie commesse, indicando per 
ciascuna di esse tipologia (commessa cliente, generica oppure in- 
terna), struttura del codice, flusso di stato e tipi di attività associati. 

Tramite i formati generazione codici commesse è possibile imposta- 
re una o più strutture di codifica sia per le commesse che per le 
sottocommesse, in modo che in fase di creazione di una nuova 
commessa ne venga generato automaticamente il codice con la 
struttura voluta in base alla categoria di appartenenza 

Anagrafica commesse 

È possibile inserire una nuova anagrafica commessa diretta- 
mente dalla riga dell’impegno cliente (o altro documento di 
e/) oppure manualmente dall’apposito programma di ge- 
stione; la codifica può essere automatica o manuale. Per 
ogni commessa sono gestite varie informazioni, fra cui: de- 
scrizione, tipologia, categoria, data apertura e data chiusura 
previste ed effettive, eventuale cliente di riferimento, even- 
tuale agente di riferimento, commessa principale (in caso di 
sottocommessa) stato, risorse coinvolte, attività previste, 
ecc. 

Oltre alle commesse cliente sono gestite le commesse inter- 
ne (non legate a nessun cliente) e le commesse generiche 
(unica commessa movimentabile su tutti i clienti). 

E’ anche possibile allegare a ciascuna commessa uno o più 
file, per rendere disponibili agli utenti del gestionale docu- 
menti (preventivi, disegni, progetti, foto, ecc.) inerenti la 
commessa stessa. 

Per le aziende che desiderano memorizzare ulteriori infor- 
mazioni (altre classificazioni, dati tecnici, ecc.) sull’anagrafi- 
ca commessa sono disponibili varie decine di campi liberi 
configurabili anche nel formato (testo, numerico, data, flag, 
combo box, lookup con tabella sottostante). 

Infine nella sezione Preventivazione l’utente può indicare 
valori (costi, ricavi, spese) o quantità (ore attività totali, per 
gruppo risorsa, per tipo di attività) preventivi, da confronta- 
re successivamente in sede di consuntivazione della com- 
messa. 

COMMESSE IN DETTAGLIO

FUNZIONALITA'
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Movimentazione commesse 

La movimentazione delle commesse avviene du- 
rante il normale caricamento dei documenti di e/ 
(ordini, impegni, documenti di acquisto e vendita, 
movimenti di magazzino) indicando nell’apposito 
campo di ciascuna riga la commessa di riferimento; 
in caso di evasione di un documento (es. ddt di 
acquisto da ordine o fattura differita da ddt di ven- 
dita) il documento che evade ereditata automati- 
camente le commesse dal documento evaso. 

E’ possibile movimentare le commesse anche di- 
rettamente da prima nota, indicando la commessa 
di riferimento sulle righe di prima nota relative a 
costi che non transitano dal ciclo passivo di e/ (es. 
fatture di consulenti o alberghi/ristoranti, biglietti 
aerei, ecc.). 

Interrogazione e consuntivazione commesse 

Tramite l’apposito programma visualizza commesse è pos- 
sibile, in qualsiasi momento consultare la situazione della 
commessa indicata visualizzando le varie sezioni. 

Nelle sezioni Ordini e Impegni vengono indicate tutte le 
righe ordini/impegni relative alla commessa definita con le 
informazioni annesse (numero e data documento, contro- 
parte, articolo, prezzo unitario, sconti e maggiorazioni, 
quantità totale / da evadere / evasa, importo totale / da 
evadere / evaso). 

Nelle sezioni Acquisti e Vendite vengono indicate le righe 
relative a documenti di acquisto e di vendita (ddt e fatture) 
riferite alla commessa indicata con tutte le informazioni 
relative 

Nella sezione Movimenti di magazzino vengono visualizzate 
le righe di movimenti di magazzino riferite alla commessa 
indicata con le relative informazioni (costo o ricavo, tipo 
documento, articolo, valore unitario, quantità, importo). 

Infine nella sezione Prima nota vengono elencate le righe di 
prima nota legate alla commessa indicata con le informa- 
zioni relative (costo o ricavo, causale, importo dare o avere, 
descrizione aggiuntiva) 

Per ognuna delle sezioni sopraindicate vengono forniti to- 
tali parziali per tipo documento; inoltre è possibile filtrare 
le righe dei documenti con varie modalità (da data a data, 
per tipo documento, evasi / inevasi / parzialmente evasi, 
fatturati / da fatturare, ecc). 
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Nella sezione Preventivazione è possibile confronta- 
re valori e quantità di budget indicati in anagrafica 
commessa con i rispettivi valori consuntivi; ne 
vengo- no riportati gli scostamenti sia in percentuale 
ed in valore assoluto e vengono evidenziate le voci 
dove il valore consuntivo ha superato quello 
preventivo 

Nella sezione Riepiloghi vengono totalizzati i costi 
(ordini da evadere, ddt di acquisto da fatturare, 
fatture di acquisto, altri movimenti di magazzino, 
costi da prima nota) e i ricavi (impegni da evadere, 
ddt di vendita da fatturare, fatture di vendita, altri 
movimenti di magazzino, ricavi da prima nota), quin- 
di viene indicato il margine della commessa, sia in 
valore assoluto che in termini percentuali (margine 
di contribuzione lordo). 

Stampa Commesse 

Sono disponibili varie tipologie di stampa 
commesse, con vari livelli di dettaglio, filtri e 
ordinamento. 

E’ possibile filtrare le commesse da stampa- 
re per cliente, per codice commessa, per 
data di apertura/chiusura, per segno e valo- 
re del margine, per segno e valore scosta- 
mento preventivi/consuntivi, ecc. Per le 
commesse selezionate l’utente può sceglie- 
re quali sezioni (ordini, impegni, acquisti, 
vendite, movimenti di magazzino, prima 
nota, preventivazione, riepiloghi) stampare 
e con quale livello di dettaglio. 

E’ inoltre disponibile un apposito report che 
riporta in formato grafico il confronto pre- 
ventivi / consuntivi, evidenziando l’avanza- 
mento percentuale di ogni voce di budget 
delle varie commesse 
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o meno, annotazioni.

E’ possibile fare in modo che determinati tipi di attività aggiornino automaticamente la data di chiusura della commessa op- 

pure ne cambino automaticamente lo stato. 

Il rilevamento di attività e spese può essere effettuato sia all’interno di e/ sia utilizzando un apposito programma esterno dal 

gestionale, con interfaccia semplificata; questa ultima modalità è utile quando l’inserimento di attività e spese viene effettua- 

to direttamente dal personale che effettua le attività o sostiene le spese (tecnici, consulenti, trasfertisti, ecc) e che non deve 

accedere al gestionale. 

FUNZIONALITA' 

ATTIVITA' E SPESE

Configurazione 

E’ possibile definire le risorse (persone e 

attrezzature) che possono effettuare attività 

sulle commesse con i relativi costi. Sono gestiti 

anche i ruoli di ogni singola risorsa, i gruppi di 

risorse e i settori (reparti) aziendali. 

Inoltre è possibile codificare i tipi di attività 

(es. consulenza, installazione, sopralluogo, 

progettazione, ecc.) imputabili alle varie com- 

messe; analogamente sono gestite anche i tipi 

di spesa, sia ad importo (vitto, alloggio, car- 

burante, pedaggi, ecc.) che a quantità (km, 

sopralluoghi, ecc.). 

Rilevamento attività e spese 

È possibile indicare, giornalmente, le attività svolte 

e le spese sostenute per ogni risorsa. 

Per ogni attività è possibile indicare: eventuale 

ora di inizio / fine attività, numero di ore, com- 

messa di riferimento, eventuale cliente di rife- 

rimento (se commessa generica), tipo di attivi- 

tà, eventuale nuovo stato della commessa, 

eventuale attrezzatura utilizzata, luogo di 

effettuazione dell’attività, tipo di fatturazione 

dell’attività, annotazioni 

Per ogni spesa è possibile indicare: commessa 

di riferimento, eventuale cliente di riferimento 

(se commessa generica), tipo di spesa, impor- 

to (o quantità) della spesa, eventuale tipo di 

pagamento, indicazione se spesa rimborsabile 
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Contestualmente all’inserimento delle attività l’utente può 
inserire una o più righe di documenti o movimenti di magazzi- 
no; questa funzionalità è utile quando chi ha effettuato l’attivi- 
tà deve dichiarare eventuali materiali consegnati al cliente (in 
garanzia, in vendita, in c/visione, ecc.) oppure attività da fattu- 
rare. Tali documenti / movimenti di magazzino potranno esse- 
re generati da un’apposita elaborazione all’interno di e/ 

Interrogazione e consuntivazione attività e spese 

Nel caso in cui il modulo rilevamento attività e spese sia atti- 
vato, nel programma visualizza commesse vengono attivate, 
per la commessa selezionata, le seguenti sezioni: 

Attività:: vengono indicate tutte le attività effettuate sulla 
commessa indicata definita con tutte le informazioni annesse 
(data, risorsa, orari e numero ore, tipo di attività, annotazioni, 
ecc). 

Spese: vengono indicate tutte le spese sostenute relativa- 
mente alla commessa visualizzata con tutte le informazioni 
relative (data, risorsa, tipo di spesa, importo o quantità, even- 
tuale tipo di pagamento, annotazioni, ecc.). 

Per ognuna delle sezioni sopracitate vengono forniti totali 
parziali per risorsa o tipo di attività / spesa; inoltre è possibile 
filtrare / ordinare le attività e le spese con varie modalità (per 
risorsa, per tipo di attività / spesa, ecc.). 

Inoltre nella sezione Riepiloghi le attività e le spese 
vengono sommate ai costi relativi ai documenti di acquisto 
(ordini, ddt e fatture di acquisto, movimenti di magazzino 
di acquisto, movimenti di contabilità) in modo da ottenere un 
costo com- plessivo della commessa e, di conseguenza, un 

margine lordo più corretto. 

Stampa attività e spese 

E’ disponibile la stampa attività e spese che consente di stampare, con vari livelli di dettaglio e ordinamento, il dettaglio delle attività e spese 
inserite. 
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