
 

 

  

Dati certi, facili da leggere e comprendere, sempre a portata di mano: 
Impianti.net 

Impianti.Net è la soluzione gestionale verticale  
per le aziende di medie dimensioni che 
realizzano impianti tecnologici. Impianti.net 
gestisce in modo completo ed integrato tutte 
le attività che gli impiantisti affrontano 
quotidianamente nell’esecuzione dei lavori: 
dalla preventivazione alla gestione delle 
commesse, dall’importazione automatica dei 
listini alla gestione dei lavori in economia, dalla 
gestione dei cantieri al controllo degli 
approvvigionamenti. 

Inoltre Perfetto.Net include le procedure e le 
funzionalità della gestione amministrativa 
(contabilità, bilanci e ammortamenti), della 
gestione del magazzino e del ciclo attivo. 
Impianti.Net è il miglior sistema di gestione 
aziendale per le medie aziende che 
realizzano impianti tecnologici (elettrici, 
termoidraulici e affini) che hanno l’obiettivo 
di gestire la propria attività in modo completo, 
controllando l’andamento del margine di 
commessa per raggiungere risultati certi. 
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Componenti utilizzati: SPECIFICARE   
Database supportati: SPECIFICARE   
Prima Release Mago4 compatibile:  
Ultima Release Mago4 compatibile:  
 
Configurazione minima di Mago4 : INDICARE I MODULI DI MAGO4 O IL 
PACKAGE  
 
 
 
Il verticale è sviluppato per Mago4 ed è compatibile con le SPECIFICARE Edition. 

Listini 

 importazione listini 

fornitori 

 aggiornamento 

automatico listini 

 aggiornamento 

automatico condizioni 

commerciali 

Preventivi 

 preventivi precisi e 

dettagliati 

 utilizzo capitolati, 

elenchi prezzi e 

distinte base 

 analisi costi/ricavi 

interattiva 

Commesse 

 controllo costi, ricavi, 

margine di commessa 

 controllo avanzamento 

lavori 

 verifica importi 

fatturati/da fatturare e 

incassi 

Manodopera 

 rilevazione e controllo 

dei tempi di 

lavorazione 

 statistiche 

sull’efficienza della 

manodopera interna ed 

esterna 

 calcolo del costo orario 

ottimale 

 
Cantieri 

 elaborazione 

documenti di cantiere 

(Stato Avanzamento 

Lavori, Dichiarazione 

di Conformità, Raee) 

 gestione contabilità dei 

lavori 

Fornitori 

 controllo del processo 

di acquisto di materiali 

e servizi esterni 

 controllo e analisi del 

guadagno di 

commessa 

 

 

 

Cosa può fare Impianti.net per la tua 
azienda? 

 


