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La sfida
I servizi nel settore delle costruzioni implicano in genere processi diversificati che partono dalla progettazione e terminano con 
la consegna. Senza un'adeguata integrazione di tali processi in un sistema unificato, i titolari delle aziende potrebbero dover 
affrontare seri problemi nel controllo della propria azienda. Che si tratti di tenere traccia dei movimenti di magazzino in modo 
corretto o di generare fatture durante gli spostamenti, i professionisti del settore richiedono una soluzione software di alto livello 
per rimanere allineati e supportare la crescita dell'azienda.

Costruzioni

Sincronizzazione dei processi chiave Gestione delle scorte Calcolo dei costi e definizione del 
budget

Una implementazione di successo 
di progetti che coinvolgono i servizi 
di costruzione riunisce sia le attività 
d'ufficio che i lavori a distanza in 
"campo". È estremamente importante 
sincronizzare tutte le operazioni di 
supervisione del progetto in un unico 
posto, su un singolo cruscotto, per 
mantenere il polso della vostra attività. 
La soluzione, a sua volta, dovrebbe 
essere ideale per tutte le specifiche del 
processo tecnologico, soddisfacendo 
le esigenze del settore e le specificità 
aziendali.

Qualsiasi lavoro di costruzione è 
strettamente connesso alla gestione 
dei materiali da costruzione. Senza la 
sincronizzazione dei dati di inventario 
in tempo reale, tenendo conto di tutti 
i progetti in corso, il lavoro sui nuovi 
ordini è a rischio.

Uno strumento affidabile per la 
gestione dei costi, dei budget e della 
redditività è ciò che consente alle 
aziende di raggiungere il successo nella 
pianificazione finanziaria. Per quanto 
riguarda il settore delle costruzioni, 
è particolarmente importante per 
qualsiasi azienda ottenere un successo 
finanziario e uno sviluppo sostenibile.

Scegliendo di utilizzare 1C:Drive potete
Unificare il controllo di ordini e clienti, risorse umane e buste paga 

e operazioni di assistenza all'interno di un unico database

Ottienere trasparenza dei costi e nuove modalità di ottimizzazione 

dei costi

Prendere decisioni aziendali migliori con solidi report analitici e 

cruscotti intelligenti

Dire "no" alla carta e diventare digitale mantenendo a portata di 

mano le informazioni critiche

1C:Drive consente alle aziende 
di semplificare le operazioni aziendali, 
a partire dalla pianificazione delle 
risorse e la gestione delle scorte, fino 
al monitoraggio in tempo reale e al controllo 
di qualità.
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About 1Ci
1Ci è la divisione internazionale di 1C, uno dei principali sviluppatori di software nell'Europa orientale che fornisce tecnologie 
scalabili e flessibili per l'automazione dei processi aziendali a oltre 1 milione di aziende. 1Ci ha la missione di portare tale 
esperienza tecnologica nel mercato globale e facilitare la trasformazione digitale in aziende di tutte le dimensioni.

Mantieni il controllo delle operazioni della tua azienda

Vendite e acquisti

• Chiudi le offerte più velocemente e 
resta aggiornato sullo stato dell'ordine 
del cliente

• Accelera il processo order-to-cash e 
resta in cima alla tua pipeline

• Monitora la tua attuale posizione di 
cassa attraverso l'integrazione diretta 
con registratore di cassa e banca

• Migliora il tuo gioco con multivaluta 
supporto

CRM

• Tieni traccia di tutti i tuoi clienti. 
Disponi dei contatti importanti sempre 
a portata di mano

• Utilizza i promemoria per rimanere 
aggiornato e mantenere le promesse 
per i clienti 

• Crea attività e piani di vendita in uno 
spazio di lavoro integrato

Risorse umane e buste paga

• Registra i dipendenti e calcola le buste 
paga in conformità con il Codice del 
lavoro

• Gestisci il carico di lavoro e l'efficienza 
del personale

Magazzino

• Gestisci le scorte e i movimenti delle 
scorte, tieni traccia dei numeri di lotto 
e di serie 

• Imposta e ottimizza i livelli di inventario 
per evitare carenze di scorte

• Trasferisci le scorte tra i magazzini e i 
reparti

Distribuzione e manutenzione 
flessibili  

• Programma di facile utilizzo senza 
formazione dispendiosa in termini di 
tempo

• Soluzione disponibile per qualsiasi 
piattaforma con accesso desktop, 
cloud e mobile

• Utilizza l'accesso Web per controllare 
statistiche, scorte e finanza da 
qualsiasi parte del mondo

• Facile sincronizzazione con scanner di 
codice a barre, registratori di cassa e 
altri strumenti per le tue esigenze

La differenza
Software conveniente progettato specificamente per le aziende in sviluppo

Strumento flessibile facilmente personalizzabile in base alle esigenze e alle preferenze del cliente

Soluzione integrata che consente di controllare l'intero ambito della vostra operazioni aziendali e i 

risultati finanziari

Budgeting e Reporting finanziario

• Crea il calcolo dei costi

• Ottieni dati in tempo reale sulle fatture 
pagate e sui debiti dei clienti

• Genera report su profitti e perdite, 
budget, saldo delle scorte e crea 
qualsiasi report personalizzato che 
potrebbe essere necessario
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