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1 DESCRIZIONE AMBITO CONVENZIONE
Nell’ambito di quanto anticipato verbalmente durante l’incontro presso la vostra sede del 06/05/2022, vi proponiamo
con la seguente una convenzione per i vostri iscritti per l’acquisto dei prodotti di seguito esposti dei quali la nostra
società è distributore:
1. SOFTWARE GESTIONALE “GDC3”

2 DESCRIZIONE PRODOTTI PROPOSTI
RZ Solution S.r.l. propone le seguenti attività rispetto alle attrezzature in oggetto, per soddisfare completamente le
necessità del cliente descritte:
N° PRODOTTO

1

NOME PRODOTTO

SOFTWARE GESTIONALE “GDC3”

ID

DESCRIZIONE

A

Il gestionale “GDC3” nasce per agevolare le operazioni alla base di società di consulenza o studi di professionisti
che operano prestando servizi quantificabili a ore di lavoro.
Il software svolge funzione di project Management e di gestione commesse, è configurato full cloud ed ha la
possibilità di essere integrato con la piattaforma di office365.
Il sistema si trova protetto da una VPN verso il cloud per assicurare la massima protezione, con una possibile
funzionalità opzionale di autenticazione a due fattori.
In particolare il software consente:
1. la creazione di offerte sulla base di ore per attività eseguite da operatori codificati nel sistema;
2. la trasformazione di tali offerte in commesse una volta acquisito l’ordine dal cliente;
3. la gestione di eventuali subforniture associate a tali commesse;
4. la rendicontazione di ore e spese eseguite per ciascuna commessa da parte del personale della società;
5. la gestione dei carichi di lavoro dei singoli operatori sulla base degli ordini acquisiti;
6. la previsione di fatturazione delle commesse;
7. il controllo di commessa (costi previsti vs costi effettivi) in qualsiasi stato di avanzamento dell’attività;
8. l’archiviazione ordinata comandata dal gestionale sul supporto presente dal cliente della
documentazione afferente a offerte e commesse gestite dal software;
Tali moduli trovano spazio nella versione base del software oggetto della presente convenzione, tuttavia sono
già in fase di studio ed implementazione moduli aggiuntivi ed integrazioni che verranno aggiunti nel prossimo
futuro e per le quali si potrà provvedere a convenzioni dedicate.
Tabella 2-1. Elenco prodotti proposti
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3 CONVENZIONI PROPOSTE
I prodotti descritti precedentemente vengono proposti in convenzione agli iscritti all’ordine degli ingegneri di Verona
secondo quanto di seguito esposto:
N°
PRODOTTO
ID
A

1

NOME PRODOTTO

SOFTWARE GESTIONALE “GDC3”

DESCRIZIONE CONVENZIONE

Il software gestionale, comprensivo di collegamento VPN personalizzato per utente, hosting programma, rilascio
aggiornamenti successivi sui moduli esistenti, viene normalmente proposto a 35 €/utente mese.
Per gli iscritti all’ordine degli ingegneri di Verona viene proposto in convenzione al prezzo di 30 €/utente mese.
Tabella 3-1. Elenco convenzioni proposte

Via 6 Novembre, 15, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR),
Sito Internet: www.rzsolution.it
E mail: info@rzsolution.it
Capitale sociale € 20.000,00 I.V.
CF, P.IVA e numero Registro Imprese: 04773820230
VAT IT 04773820230, Rep. Economico Amministrativo VR - 446333

Nome autore e contatti:
Samuel Coda
samuel.coda@rzsolution.it
cell: +39 393 8405929

