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TeamSystem oggi

250.000

Clienti

800

Partner

Oltre 500

Persone R&D

20 anni di 

crescita

consecutivi

38 anni di 

storia



PRODUTTORI
Criticità

• Preventivazione e offerte cliente

• Programmazione lavori

• Gestione delle produzione

• Vendite

RIVENDITA MATERIALI
Criticità

• Gestione Punto vendita

• Ordini

• Fidelizzazione clienti

• Commerciale

EDILI e IMMOBILIARI
Criticità

• Gare appalti pubblici

• Programmazione lavori

• Gestione contratti d’appalto

• Contratti Subappalto

• Controllo costi di commessa

PROFESSIONISTI
Criticità

• Gare appalti pubblici

• Controllo costi di commessa

• Adempimenti

IMPIANTISTICHE
Criticità

• Preventivazione 

• Manutenzioni

• Rapportini in mobilità

• Controllo costi di commessa

Specializzazione nel mercato delle costruzioni per tutti gli 

attori della filiera
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Come fidelizzare i clienti della rivendita di materiali

1. Fornendo informazioni utili in tempo reale sulla disponibilità di magazzino 

di un prodotto

2. Mettendo a disposizione un’app per per poter effettuare ordini 

velocemente direttamente al punto vendita

3. Fornendo uno strumento di lavoro con cui l’impresa edile può gestire 

magazzino, contabilità e collaborare con il punto vendita.

REVISO COSTRUZIONIALYANTE RETAIL 
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Reviso Costruzioni 



INTEGRAZIONE

Unico ERP Integrato del 
mondo delle costruzioni

Amministrazione, Cantieri, 
Gestione Gare e Preventivi 

COLLABORAZIONE

Pensato per favorire lo 
scambio dati e documenti 
tra soggetti interni ed 
esterni all’azienda

USABILITA’

Funzionalità chiare e 
semplici,
Progettato per tutti, 
indipendentemente dal grado
di informatizzazione

WEB

Accesso con qualsiasi 
dispositivo e ovunque

Reviso Costruzioni 



Cos’è Reviso?

E’ il software in Cloud che semplifica la gestione amministrativa
e permette di controllare costi e ricavi di commesse e cantieri.

✓ Pay per use

✓ Cloud – Online 24x7

✓ Accessi Illimitati

✓ Predisposto per Fattura 

Elettronica PA e B2B

✓ Multi device – mobile 

✓ No hardware specifico



Con Reviso Costruzioni è possibile?

✓ Tracciare vendite e acquisti di prestazioni e materiali grazie a

voci e tipi costo propri delle costruzioni

✓ Gestire la Contabilità e dare accesso al tuo Commercialista

✓ Collegare i listini della Rivendita di Materiali

✓ Gestire i pagamenti e fare la Riconciliazione Bancaria 

✓ Ottenere Dashboard per commessa/e con costi e ricavi

✓ Inviare, ricevere, archiviare fatture elettroniche (attivo e passivo)

E molto di più. Tutto in Cloud!



Principali Funzionalità

o dal preventivo all’emissione dell’ordine, alla fattura ed alla gestione  
del ciclo di incasso e la registrazione dei documenti in contabilità.

Vendite

o gestione degli acquisti, dei contratti e delle scadenze.Gestione  

Contabile

o RID, RiBa, bonifici tramite tracciati SEPA e la riconciliazione  
bancaria.

Gestione  

Pagamenti

o dalla registrazione dei movimenti, guidata attraverso modelli  
configurabili, all’IVA, al bilancio aziendale. La gestione dei cespiti,  
dei budget, dei centri di costo, del calcolo di ratei e risconti  
mensilizzati.

Processi  

Contabili



o dalle spedizioni ai ricevimenti, al riordino automatico dei materiali,  
all’inventario. Sono disponibili funzioni di interrogazione delle  
giacenze a magazzino e report di inventario e statistiche.

Gestione del  

magazzino

Principali Funzionalità

o della struttura in sotto progetti e la raccolta di ore e costi. I processi  
di autorizzazione di spese e i rapporti di intervento fino alla  
reportistica di progetto.

Gestione delle  

attività per 

commessa

o Il modulo costruzioni permette di monitorare le entrate / uscite 
(fatture attive e passive) registrate e associate alla singola 
commessa / cantiere per ottenere una vista generale 
sull’andamento dell’Impresa relativa ad un dato periodo o 
cantiere.

Cruscotto di 

analisi costi 

e ricavi per 

commessa




