
Gestire le offerte 

tecniche 

Questa Questa funzione è stata imple-

mentata per  consentire di archiviare e 

gestire le offerte tecniche, con tutti i do-

cumenti collegati  che ne sono parte in-

tegrante, in modo semplice senza com-

plicare la vita ai vostri commerciali. 

Altresi offre il vantaggio di poter utilizza-

re e rendere disponibile tutta la docu-

mentazione di offerta al PM, se  viene 

aperta la relativa commessa. 
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Modulo per 

le offerte 

tecniche . 

Verticale  



Poiché i documenti che compongono un’offerta 

tecnica sono molti, possono subire modifiche e 

revisioni, si era pensato in prima battuta di trat-

tare l’offerta come una commessa. Questo 

comportava però problemi al commerciale che 

doveva gestirla in quanto la maggior parte dei 

documenti non erano creati o revisionati da lui 

e quindi il lavoro era “macchinoso”. Inoltre 

essendo abituato a lavorare con cartelle, con 

tutte le criticità connesse, voleva un sistema 

semplice. Si è pensato quindi di realizzare un 

modulo per gestirle velocemente in sicurezza.  

All’avvio viene chiesto se si vuole inserire un’offerta 

precedente, partendo ad anno iniziato magari si inseri-

sce subito la 50 e poi si voglio inserire le altre, se ri-

spondo No va a prendere il primo numero disponibile  

Alla fine il modulo viene salvato nell’area del commer-

ciale compilato e possiamo cominciare a gestire i docu-

menti dell’offerta.  

Se si riseleziona Allega di un documento su una 

riga già compilata chiede se si vuole inserire un 

nuovo documento, con SI chiede se è una revi-

sione del documento corrente. 

Con NO genera un nuovo documento del docu-

mento selezionato con il progressivo aumentato. 

  

Per inserire documenti si seleziona la riga di interesse e si clicca due volte nella casella ALLEGA che apre 

la maschera di ricerca di Windows e permette di selezionare il file da inserire. 

Il numero documento è personalizzabile in base alla numerazione interna, resta il nome originale, normal-

mente quello del cliente, che sarà utilizzato in copia esterna dei documenti.  

Copia documenti 
Il Bottone Copia documenti è stato implementato per consentire una copia in locale delle cartelle e dei fi-

les, per il commerciale che va dal cliente e vuole tutta la documentazione con se, chiede la cartella dove 

copiare e poi crea la commessa e le sottodirectory. 


