Modulo Preventivatore – Un supporto indispensabile nella gestione della produzione
in azienda
Visual SPACE è la soluzione gestionale modulabile che garantisce una copertura funzionale totale sulla
base delle esigenze di ogni singola azienda.
In quest’ottica uno dei moduli attivabili per completare e rendere più efficiente l’apparato produttivo
dell’azienda è il modulo preventivatore.
Questo modulo consente di elaborare un preventivo di fornitura con il supporto operativo delle logiche di Visual
SPACE tenendo conto del costo delle materie prime necessarie ed il costo delle principali lavorazioni individuate,
nonché di una serie di ulteriori elementi di costo che entrano complessivamente a far parte del costo del
manufatto.
In questo caso l’utente, collegandosi ad una distinta tecnica (prototipo) è in grado di dettagliare sia i materiali sia
la manodopera necessari.
La formulazione del preventivo rappresenterà, successivamente, la base sulla quale effettuare i controlli sullo
stato di avanzamento.
Il Modulo preventivatore è uno strumento indispensabile per le aziende che lavorano su Commessa. Queste, per
loro natura, hanno la necessità di emettere dei preventivi e di controllare, da un lato lo stato di avanzamento dei
lavori e, dall’altro di controllare l’avanzamento economico della commessa.
Nella fase di preventivazione infatti i costi sono stimati sulla base di progetti preliminari e successivamente
inseriti direttamente in contabilità come voci attribuite direttamente alla nuova commessa in analisi.
Inoltre, dato che dei preventivi creati solo una parte potranno trasformarsi in ordini effettivi, Visual SPACE
garantisce la possibilità di non codificare necessariamente e preventivamente delle Anagrafiche Prodotti così
come delle Anagrafiche Clienti, evitando quindi i possibili inquinamenti degli archivi anagrafici effettivi ma
consentendo di poter generare, qualora il preventivo sia in stato “Accettato”, l’Anagrafica del nuovo Articolo,
della relativa Distinta Base e del relativo Ciclo di Lavorazione.
In un classico e semplificato esempio, le necessità di un’azienda che lavora per commessa possono essere
raggruppate in due fasi gestionali distinte:
- progettazione e preventivazione (mirata a definire il prezzo di vendita)
- realizzazione e consuntivazione (mirata a costruire lo stampo e valutarne la redditività effettiva).
Il modulo preventivatore va in soccorso all’azienda nella prima di queste due fasi di modo che, sfruttando il
successivo collegamento al sistema gestionale Visual SPACE, permetta un completo controllo della vita della
commessa.
In questo contesto infatti l’obiettivo essenziale del controllo di gestione è la valutazione dei costi preventivi, dei
costi consuntivi, e la conseguente marginalità della singola commessa.
Il modulo preventivatore è una soluzione già adottata con successo da diversi nostri clienti che operano in ambiti
produttivi diversi e con processi differenti, tutti accomunati però dalla necessità di ottenere dal proprio sistema
gestionale costi certi e un pieno controllo delle proprie attività. Per scoprire nel dettaglio le funzionalità e i
vantaggi del Modulo preventivatore e degli altri moduli di Visual SPACE contattaci o richiedi una demo specifica.
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