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MATRIX, LA SOLUZIONE INTEGRATA PER  
IL MONDO DELLE COSTRUZIONI.

• Manutenzione Integrata - Global Service
• Protocollo Matrix
• Archiviazione Documentale e 

Conservazione Sostitutiva
• Sistemi Certificati

• Rapportini elettronici
• Cruscotto Direzionale (Scheda Commessa)
• Giornale Lavori

• Contabilità Lavori
• Gestione sotto-progetti
• Rapportini (Operai - Mezzi e Attrezzature)
• Consuntivazione
• Controllo Costi Standard
• Magazzino Fiscale

• Controllo (Earned Value)
• Situazione commesse (Reporting Custom)
• DWH (Data WareHouse)
• Statistiche

• Ciclo Attivo/Passivo e Magazzini
• Listini Fornitori/Contratti Aperti
• Scadenzari
• Scadenzario Commesse
• Tracciabilità Flussi Finanziari
• Controllo Conti Bancari
• Integrazione DocFinance
• Contabilità Generale - Bilancio
• Ratei e Risconti
• Cespiti e Ammortamenti
• Spesometro
• Ritenute d’Acconto e Certificazione Professionisti
• Pro Rata
• Fatturazione Elettronica P.A.

Elementi di Supporto

• Documenti
• DocWrite (Editor + Merge Dati)
• Ricerca Avanzata (Mappa Flussi Documentali)
• Interfaccia in Inglese
• Interfaccia in Francese
• Interfaccia in Tedesco
• Gestione Multi-azienda

• Preventivazione
• Analisi Prezzi Giustificativa
• Multi IVA
• Multi Valuta
• Studio Offerta Attiva
• Costi Forniture
• Metel

• Cronoprogramma Lavori
• Budget Economico di Commessa
• Budget Finanziario di Commessa
• Programmazione Risorse
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Workflow

Data Integration

Processo Amministrativo

Mobile
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Estensioni di Sistema
• Sicurezza Cantieri
• Business Intelligence

• Personalizzazioni
• Collegamenti Altri 

Software

Elementi di Base

• Funzionalità Standard
• Permessi Categorie
• Balancing
• Ambiente di test Mx Tecnico
• Ambiente di test Mx Azienda

Matrix è l’ERP di riferimento per PMI e Grandi Imprese che operano  
nel mondo delle costruzioni: dalle realtà Edili a quelle Impiantistiche,  
dalle General Contractors alle Multiutilities. 

MAINTENANCE MANAGEMENT
Ti occupi di manutenzione? 
Con Matrix tutto diventa semplice.   
Ogni operatore dotato di dispositivo mobile può 
registrare l’intervento manutentivo on line, con un duplice 
risultato: alimentare il sistema informativo dell’impresa 
manutentrice (costi e ricavi) e, simultaneamente, proporre 
la bozza di contabilità alla stazione appaltante.

REVISIONI BUDGET
Guarda come cambia la redditività previsionale nelle 
varie revisioni del budget; con le nuove funzionalità 
ora puoi valutare, anche graficamente, la capacità di 
anticipare gli eventi che caratterizzano la vita naturale di 
una commessa.

DASHBOARD
Dashboard è il nuovo modulo che, sulla base 
dei principali indicatori di performance, supporta 
la Proprietà e l’Alta Direzione nelle decisioni da 
prendere. Il cruscotto grafico sintetizza e traduce le 
informazioni per un’immediata comprensione guidata 
delle dinamiche aziendali, soprattutto prospettiche. 
L’approccio top-down accompagna l’utilizzatore alla 
scoperta dei dati: dalla massima sintesi al massimo 
dettaglio.

INVIO MASSIVO FATTURE
Devi inviare grandi volumi di documenti? Ora puoi 
usare” invio massivo fatture”, una semplice procedura 
per generare e inviare in automatico le fatture relative 
ai DDT di vendita, emessi in un determinato periodo, 
secondo logiche di workflow autorizzativo.

AGENDA DI CANTIERE
L’”Agenda di cantiere” è lo strumento visuale nato per 
agevolarti nella programmazione dei principali eventi 
di commessa/aziendali e nella gestione di tutte le 
scadenze (assicurazioni, permessi, visite mediche del 
personale in ambito protocollo sanitario, formazione 
obbligatoria, ecc.).

SVILUPPATO PER CHI LAVORA 
SU COMMESSA

Il sistema supporta in maniera esaustiva 
le diverse fasi che compongono il processo 
di gestione di un intervento costruttivo e, 
tramite funzionalità multilingue e multivaluta, 
permette di operare anche in un contesto 
internazionale. Con Matrix l’impresa opera in 
un ambiente ideale che coniuga gli aspetti 
amministrativo-contabili con quelli tecnico-
produttivi, capace altresì di offrire un sistema  
di controllo incentrato su:  

a. monitoraggio offerte a clienti e gare 
d’appalto;

b. redazione dei budget operativi di 
commessa ed emissione dei piani di 
approvvigionamento;

c. rilevazione dei dati di consuntivo e 
predisposizione del reporting per il 
confronto con il budget;

d. redazione della contabilità generale e 
storicizzazione delle commesse.

Matrix è quindi la soluzione in cui valutare 
le opportunità di mercato e tutti gli aspetti 
commerciali, analizzare i propri costi 
per produrre offerte competitive nella 
consapevolezza della remunerabilità 
attesa, predisporre i budget di commessa 
e pianificare il sistema di controllo tecnico, 
economico e finanziario, stabilire i fabbisogni 
da approvvigionare (con attenzione ai 
subappalti da affidare), coordinare gli ordini 
in emissione e archiviare opportunamente 
tutta la documentazione contrattuale, rilevare 
i costi e predisporre la contabilità lavori per 
definire il valore della produzione e gestire 
tutte le attività amministrative/contabili. 

In sintesi, Matrix mette in campo un vero e 
proprio controllo di gestione di commessa 
e aziendale, che si avvale di un’ampia 
reportistica progettata per dare immediatezza 
nella lettura dei dati forniti dal sistema.

DATA WAREHOUSE
Analizza velocemente la base dati delle commesse, 
secondo criteri diversi, con gli strumenti nativi di business 
intelligence di Excel. Oltre ai modelli già predisposti dal 
sistema e pensati per rispondere alle principali e ricorrenti 
necessità, è possibile realizzare report per ogni esigenza 
di controllo. Data Warehouse: perfetto per le tue scelte 
operative.

LAVORA LIBERO DA VINCOLI
SU SISTEMI MAC OS X E WINDOWS, IN MODALITA’ 
CLIENT/SERVER, WEB E SAAS. ORA ANCHE NEL  CLOUD.

GESTIONE INTEGRATA E COLLABORATIVA DEI 
SUBAPPALTI
Gestire i subappalti significa affrontare un processo 
articolato, ricco di sfaccettature. Ecco gli aspetti 
principali trattati in Matrix: gestione del computo 
d’offerta, invio del contratto di subappalto su modello 
aziendale, raccolta automatica della contabilità passiva 
(redatta in bozza direttamente dal subappaltatore), 
controllo documentale per l’autorizzazione 
all’emissione della fattura passiva, controllo dei limiti di 
ricorso al subappalto e gestione dei subappalti affidati 
ad ATI o a Reti d’Impresa.

Matrix è fruibile anche in ambiente Cloud, versatilità 
che garantisce alle Imprese mobilità, sicurezza dei dati, 
esternalizzazione dei costi sistemistici, rapida  
espansione del sistema e aggiornamento automatico 
delle funzionalità: valori irrinunciabili per le imprese  
alla continua ricerca della massima competitività.



 

 

INSTALLAZIONE
Scegli la modalità che 

preferisci: sul tuo server o 
c/o i nostri data center

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate e 
manuale on line

AGGIORNAMENTO
La piattaforma si arricchisce 

costantemente di nuove 
funzioni. Scegli tu 

quando aggiornarla

CONSULENZA
Tutto il supporto che ti 

serve per lo sviluppo 
delle tue applicazioni
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