
Il software per la gestione dell’ azienda 

Flusso clienti, Flusso fornitori , Gare, RDA  

Macchine e Strumenti di Misura, Qualita ISO9001:2008 

Magazzino, Documenti Emessi e Passivi 

Contabilità Industriale , Controllo di Gestione 

Archiviazione DocumentiArchiviazione Documenti  

Per ogni entità è possibile effettuare 
l’archiviazione contestuale dei 
documenti. Tutto questo permette 
l’accesso immediato, ai documenti 
originali, senza muoversi dalla 
propria postazione di lavoro 

Contabilità IndustrialeContabilità Industriale  

Possibilità di definire 
parametri di valutazione(centri 
di costo) tramite i quali creare: 

Badget di commessa 

Consuntivi commessa  

Contabilità industriale 
commessa 

Controllo di GestioneControllo di Gestione  

Stampe  

Cruscotti di Gestione 

Cruscotti Commesse 

Qualità ISO9001:2008Qualità ISO9001:2008  
Qualifica automatica fornitori 

Non conformità 

Azioni Correttive 

Riesame offerta/ordini 

Registri, documenti,.. ….. 

….. i vostri affanni scompariranno 



StrutturaStruttura  

Sviluppato sfruttando la piattaforma .Net si integra con i prodotti di 
office automation come Word ed Excel. I dati vengono registrati su 
banca dati SQL Server. 

IntegrabileIntegrabile  
Il software, si integra con “Presenze2004” (Gestione Presenze) e 
“LucContabile” (Contabilità) in modo da formare un’unica 
piattaforma che può coprire tutte le esigenze della vostra azienda 

Flusso FornitoriFlusso Fornitori  

Per il flusso fornitori il software prevede le seguenti 
gestioni: 

Richiesta di offerta a Fornitori  

Offerta da Fornitori 

Ordini a Fornitore 

Per ogni  gestione è previsto il collegamento con il  

Flusso Clienti, 

Richieste di Acquisto 

Documenti Passivi 

 

Flusso ClientiFlusso Clienti  

Per il flusso clienti  il software prevede le seguenti 
gestioni: 

Richiesta d’offerta da Clienti 

Offerta a Clienti 

Ordini/commesse  

Per ogni  gestione è previsto il collegamento con il  

Richieste d’Acquisto 

Flusso Fornitori 

Documenti Emessi 

Documenti Passivi 

Per ogni gestione è prevista la  gestione di: 

Cicli e Fasi di lavorazione con tempi a preventivo e 
consuntivo (per le commesse) 

Prodotti 

SAL (per le commesse) Il software per la gestione dell’azienda 

Tel.: 099 61 67 10 
Fax: 099 811 50 92 
E-mail: info@luccarelli.it 
http://www.luccarelli.it 

Sede :Via F.Bandiera 1—74012 Crispiano 

Macchine e Strumenti di MisuraMacchine e Strumenti di Misura  

Il software permette, per parco macchine  e 
strumenti di misura, di gestire 

Piani di Manutenzione 

Piani di Taratura  

Consuntivare attività di manutenzione e taratura, 
con relativi parti sostituite e misurazioni 
effettuate 

Cicli di LavorazioneCicli di Lavorazione  

Su Offerte e Commesse è possibile definire 
cicli e fasi di lavorazione definendo: 

Numero Persone / ore necessarie 

Costo orario o a corpo di ogni singola fase  

Consuntivare i tempi effettivi consumati 
sulle singole fasi (anche in modo automatico collegandosi 
al sistema di rilevazione presenze) 

 Definizione Formule per calcolo automatico di tempi/Costi 
fasi di lavorazione 

 


