OPERAE

La soluzione software
per le aziende cantieristiche

Le piccole e medie imprese edili e cantieristiche, che si muovono
prevalentemente in ambito nazionale e che tuttavia devono
fronteggiare la crescente concorrenza anche di imprese estere,
hanno le medesime necessità funzionali delle grandi aziende,
ma processi decisionali e capacità di adattamento della struttura
organizzativa più veloci. Ad esse è funzionale quindi di un
sistema informativo molto flessibile, rapidamente modificabile,
che possa essere messo in esercizio in tempi brevi e con costi di
avviamento accettabili per le loro dimensioni.

Un sistema informativo che riesca ad informatizzare i processi
produttivi e consenta l’integrazione di dati e informazioni
provenienti da differenti aree aziendali quali l’ Area Tecnica e le
Aree di Amministrazione e Controllo, rappresenta un elemento
qualificante per essere e restare competitivi verso il mercato.
Per consentire alle piccole e medie imprese edili e cantieristiche
un controllo completo e accurato degli eventi e dei processi
produttivi, che fornisca indicazioni ed informazioni decisionali
in tempi rapidi e su dati certi, Cedaf ha realizzato:
Operae, verticalizzazione perfettamente integrata al gestionale
AdHoc Enterprise di Zucchetti Spa, si presenta come una
soluzione E.R.P. modulare, scalabile e personalizzabile in grado
di adattarsi alle esigenze della singola Azienda.

OPERAE

La soluzione software
per le aziende cantieristiche
BOLLA DI CARICO MAGAZZINO
– Generazione Documento di “Riservato”–Valorizzazione Scarico a prezzi effettivi
• Stato Avanzamento RdA:
– Tracciabilità documenti per ogni riga della RdA– Evidenza Inevasi
• Annullamento Ordine Fornitore:
– Rigenerazione PDA da Ordinare

OPERAE SI COMPONE DI PIÙ MODULI INTEGRATI
• Preventivazione
• Progetto Esecutivo
• Approvvigionamenti per commessa
• Contratti Attivi e Passivi
• Contabilità di commessa
• Rilevazione Presenze e Noli
• Attrezzature e Automezzi
PREVENTIVAZIONE
• E.P.U. e Computo Metrico
• Più versioni del preventivo
• Struttura di Progetto e di Fase
• Diverse modalità di immissione dati
• Utilizzo Tree-Vieew
• Copia Preventivi
• Creazione automatica nuove versioni
• Autorizzazioni a più livelli
• Valorizzazione EPU con più modalità sia a costi che a ricavi
• Analisi Prezzi
• Stampe Computi a Costi e a Ricavi
• Calcolo Fabbisogno Materiali e Manodopera
• Quadri di Raffronto fra versioni
PROGETTO ESECUTIVO
• Creazione Progetto da Preventivo
• Gestione più versioni
• Generazione Budget di Commessa
• Calcolo Fabbisogno
• Gestione Tempificazione del Progetto
• Creazione Richieste di Acquisto (RdA) per commessa
APPROVVIGIONAMENTI PER CANTIERE
• Esame richieste (RdA):
– Creazione PDA –Creazione Riservati Mag.
• Vaglio PDA:
– Assegna Fornitore–Spezza quantità–Sostituzione articolo–
		 Generazione Ordini

CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI
• Gestione Ordini di Lavorazione e Contratti di Appalto.
• Gestione Subappalti e Contratti di “fornitura e posa in opera”.
• Gestione SAL e Certificati di Pagamento.
• Lavori a misura, a “forfait”, in economia e extracontrattuali.
• Gestione Ritenute e Anticipazioni Contrattuali: Calcolo Certificato Netto
• Autorizzazione del SAL con creazione documento da evadere con Fattura.
• Aggiornamento contestuale della Contabilità Analitica e di Commessa.
• Contabilizzazione Certificati in Primanota.
• Riepiloghi Situazioni Lavori con evidenza dell’eseguito, certificato, fatturato,
incassato (pagato).
• Scadenzari di Commessa.
CONTABILITÀ ANALITICA DI COMMESSA
Definizione di una Struttura di Progetto ai fini del Controllo.
Più revisioni di Budget per singolo “nodo” di struttura
Controllo Accessi a più livelli
Visione dei dati Consuntivi a tree-view.
Situazione Interna Lavori:
– Visione contestuale dei dati Previsionali e Consuntivi.
– Determinazione del Margine Preconsuntivo di Commessa.
– Analisi Scostamenti rispetto al Budget.
– Previsione costi e ricavi “a finire” su più mesi, per determinazione
		 di cash-flow di commessa.
• Visualizzazioni, Stampe e Grafici di controllo
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PRESENZE – ASSENZE PER CANTIERE
Anagrafiche Dipendenti e Attrezzature
Rilevazione presenze
Rilevazione indennità: trasferte, diarie, guide, ecc..
Giustificativi di assenza
Passaggio dati a Contabilità Analitica e di Commessa
Passaggio dati mensili a Paghe (es. GIOVE Zucchetti, ecc.)
Calcolo Straordinari
Gestione C.I.G.: Controllo e Emissione domande su moduli INPS

ATTREZZATURE
• Movimentazione:
– Assegnazioni, Rientri
– Disponibilità Attrezzatura
• Manutenzioni interne e esterne
• Non Conformità
• Scadenzario
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