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Modulo EXTRA 

Target Commesse – Per Cantieri e/o Impianti

Il prodotto
Il modulo di gestione Commesse è un modulo di Target Cross che consente di pianificare e 
controllare, all’interno di un unico ambiente, tutte le attività che gravitano attorno al 
processo di gestione delle commesse.

Caratteristiche principali:

• Integrazione con Target Cross, il modulo è parte integrante del gestionale Target Cross, 
tutte le informazioni sono presenti in tempo reale nelle analisi e nelle gestioni.

• Gestione della commessa come contenitore di costi e ricavi.
• Gestione delle commesse multilivello con struttura gerarchica ad albero per un massimo di 
sei livelli.
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Analisi commesse (al massimo 
dettaglio o a livello di raggruppamento, 
per singola azienda o multiaziendale).

Suddivisione costi in:

• Materiali
• Lavorazioni
• Costi Forfettari

Su ciascuna di queste voci sarà possibile avere 
informazioni di:
Costi Previsti (offerta fornitore).
Costi non consuntivati (ordini fornitori).
Costi consuntivati.
Ricavi Previsti (offerta cliente).
Ricavi non consuntivati (ordini clienti).
Ricavi consuntivati.

Preventivazione:
Gestione revisione di preventivi.
Calcolo del prezzo di offerta in funzione di 
percentuali di ricarico da attribuire ai costi dei 
materiali, ai costi delle lavorazioni e ai costi 
forfettari.
Analisi costi e ricavi previsti.
Generazione offerta con analisi dei costi 
( Budget della futura commessa ).
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Italdata S.r.l. (Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato 
come IBM e Microsoft con qualifiche di Premier Business Partner IBM e Microsoft Certified Partner. 
Nell’ottica di portare sul mercato le soluzioni più avanzate ed innovative, Italdata ha fatto evolvere da tempo la 
propria offerta in ambito di software gestionale scegliendo l’ERP Esteso Target Cross.
Capitalizzando l’esperienza e la competenza maturate nell’ambito dei diversi progetti portati a termine, Italdata 
ha sviluppato diversi moduli completamente integrati a Target Cross, come ad es. la gestione Commesse.
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Altre caratteristiche

Registrazione rapportini manodopera e lavorazioni esterne.

Ordini verso fornitori e subappaltatori.

Generazione ordini fornitori da analisi fabbisogni.

Gestione magazzino con multidepositi di materiale monitorando giacenze, scorte 
minime e indici di rotazione.

SAL (stati di avanzamento lavori) sia 
clienti che fornitori. Generazione fatture 
direttamente da SAL. Analisi SAL nelle 
situazioni flussi finanziarie per 
commessa. 

Flussi finanziari per commessa. 
Analisi dati finanziari, con dettaglio 
fatture, ddt, ordini e SAL, sia attivi che 
passivi.

Ripartizione parametrica costi 
indiretti su commessa (esempio 
per ore lavorate, per km percorsi, 
per durata cantiere, per costi 
sostenuti).


