
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Perfetto.Net è la soluzione più completa realizzata per gestire le 
commesse nelle aziende che installano impianti tecnologici 

Completo 
Controllo in tempo reale di tutti i dati e flussi 
di commessa per prendere decisioni rapide 
e risolvere i problemi di gestione  
 

Semplice 
Dati certi, facili da leggere e comprendere, 
sempre a portata di mano con Perfetto.Net 

Numero Uno 
Perfetto.Net è il software che NASCE PER 
GLI IMPIANTISTI ed è il miglior strumento 
per la gestione della commessa, grazie 
all’innovativo Pannello di Controllo della 
Commessa che rende immediate tutte le 
informazioni sull’andamento economico dei 
tuoi lavori 

 Perfetto.Net aiuta le aziende che 
realizzano impianti tecnologici a 
migliorare la propria gestione e la 
propria organizzazione dei lavori in 
cantiere. 

 Perfetto.Net controlla in tempo reale il 
margine di una commessa, il costo dei 
materiali, il costo della manodopera, 
l’efficienza delle squadre di lavoro, la 
convenienza degli acquisti. In questo 
modo permette all’imprenditore di 
prendere decisioni rapide e sicure 
garantendo serenità e profitti all’azienda. 

 Con Perfetto.Net puoi navigare tra i 
dati delle commesse attraverso il 
Pannello di Controllo, semplificando 
il controllo di qualsiasi tipo di 
commessa/cantiere, dai piccoli lavori 
in economia alle commesse molto 
complesse. 
  

Perfetto.Net è completo di tutte le funzioni necessarie ad un’azienda impiantista 
moderna ed è l’unico ad essere  

IL NUMERO UNO NELLA GESTIONE DELLA COMMESSA 
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il gestionale migliore e più completo per impiantisti 



 

 

 

 

 

Controllo economico della 
commessa 
Tutte le informazioni 
sull’andamento economico e lo 
stato di avanzamento dei lavori 
sono disponibili in tempo reale ed 
in formato grafico. Il Pannello di 
Controllo fornisce tutte le 
informazioni importanti sulla 
gestione della commessa 

Controllo efficienza della 
manodopera 
Perfetto.Net tiene sotto controllo 
tempi e costi tramite l’inserimento 
dei rapportini di lavoro: vengono 
calcolati in automatico i costi di 
commessa, l’efficienza delle 
squadre e dei singoli operai. Con 
Perfetto.Net tutte le risorse 
(interne ed esterne) sono sotto 
controllo! 

Gestione dei fornitori 
Perfetto.Net consente la gestione 
di un numero illimitato di fornitori e 
di listini. Il processo di acquisto è 
controllato tramite la verifica dei 
prezzi, dell’esposizione finanziaria 
con il fornitore e del costo dei 
materiali. Perfetto.Net evita 
all’azienda di disperdere il margine 
di guadagno! 

Gestione dei materiali e 
del magazzino 
Perfetto.Net gestisce tutto il 
processo logistico dei materiali di 
una commessa: l’acquisto, il reso 
al fornitore, la verifica del 
materiale conforme, le rimanenze 
di commessa ritirabili dal fornitore. 
In tal modo si riducono al minimo i 
tempi di gestione dei materiali. 
 

 
 
 
 
 

Gestione incassi e 
pagamenti 
Perfetto.Net registra tutte le partite 
da incassare e tutte le scadenze da 
pagare. Controlla l’efficienza della 
Tua gestione finanziaria e Ti aiuta 
ad intraprendere le migliori azioni 
correttive. Perfetto.Net gestisce le 
partite (scadenze) attive e passive 
in modo integrato ai documenti di 
vendita/acquisto e alle fatture. 

Preventivazione 
Perfetto.Net realizza preventivi 
precisi e dettagliati utilizzando 
capitolati, elenchi prezzi e distinte 
base. Il cruscotto del preventivo 
consente di inserire ricariche o 
sconti, ricalcolando 
automaticamente il valore 
dell’offerta dopo ogni modifica alle 
condizioni commerciali applicate. 
Con Perfetto.Net conosci sempre i 
costi ed il margine previsto dei Tuoi 
lavori! 

Contabilità generale e 
bilanci 
Perfetto.Net, in modo 
completamente integrato a 
Mago.Net, gestisce la contabilità 
aziendale, controlla le schede 
clienti e fornitori, verifica i saldi dei 
conti aziendali e tutte le 
movimentazioni contabili collegate. 
Perfetto.Net gestisce tutte le 
funzioni amministrative e fiscali in 
conformità alla normativa CEE 

 

I moduli di Perfetto.Net  
 Gestione Listini 

 Preventivi 

 Gestione Commesse 

 Contabilità di Cantiere 

 Approvvigionamenti 

 B.Q.P. (Best Quotation Point) 

 Gestione Economie 

 Raee 

 Pannello di Controllo della Commessa 
 

 “La nostra azienda è subito migliorata nella 
verifica degli scostamenti tra preventivazione 
e consuntivazione dei lavori. Ora siamo in 
grado di risalire in ogni momento ai costi, ai 
prezzi, ai tempi di approvvigionamento degli 
articoli che gestiamo, che sono migliaia! 
Grazie al Pannello di Controllo della 
Commessa di Perfetto abbiamo migliorato il 
controllo di commessa perché riusciamo a 
disporre di tutta una serie di informazioni sul 
nostro rendimento che prima faticavamo ad 
elaborare correttamente” 
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