
Gestionale multi societario volto 
all’automatizzazione, l’organizzazione 

ed il controllo totale per le imprese 
operanti nei servizi. 

 
Completamente scalabile,  

interrogabile e personalizza-
bile. 

 

Pubblicazione Annunci ricerca posizioni 
Registrazione Candidati e candidature 

Digitalizzazione CV Online strutturato 
Tracking, Remind  e Valutazione Candi-
dati 
Offerte passive complesse e composte 

Advanced Benefit 
Ordini Acquisto  

Piani di crescita e Ridiscussioni 
Consuntivazione Mensile 
 

                   Scouting 
Calendar Tracking e Remind 
Offerte  
Valutation 
 
 
Gestione Ordini (Attivi e Passivi) 

Progetti (centi 
costo / conti codge) 
Consuntivazione Online 
Generazione Proposte e Fatture 
Cashflow 

Processo ed Attività 

Opportunità 
di Business 

Richiesta 
competenza 

Organizza in Progetti i tuoi Ordini 
Attivi e Passivi ed associali ai corretti 

Centri di Costo e Conti Coge 

Calcola in automatico Proposte falle  
approvare dal cliente e Genera Fatture 
Attive/Passive e Cedolini 

Gestisci candidature,  

informazioni ed allegati.  

Colloquia e Valuta le risorse 

Ricerca all’interno e sul mercato profili idonei 

Ricerca Clienti, Traking, Remind 

Prepara delle Offerte scalabili ed 
articolate. Presentale, monitoriz-
zale, modificale se necessario e 
ripresentale sino a sottoscrivere 

gli Ordini (Attivi e Passivi) 

Consuntiva / approva i TimeSheet 

Presenta i Consuntivi ai  referenti di 
progetto interni e del cliente per le 

approvazioni finali 

Amministra e controlla il cash flow e lo 
scadenziario dei pagamenti 

Moduli 

Business  
Developer 

Request 

Progetti 

Proposte e fatture 

         CV Organizer 

 

 

Sales Control 

Offerte + Benefit 

Ordini + Cedolini 

Attivi (Vendita) 

Passivi (Acquisto) 

Consuntivi 

ACC  
(Amministrazione Contabilità Controllo) 



Generazione della contrattualistica (automatica e personalizzabile) per tutti i moduli 

 CV, Offerte, Ordini, Consuntivi, Bozze e Fatture, Acc e Conto Economico 

Reportistica di analisi di Business Intelligence integrata 

Verticale al modulo  /  Trasversale all’applicazione 

Best Solutions Srl 
Via Palmanova, 24 Milano 20132— Italy 
www.bestsolutions.it 

La nostra consolidata ed affermata esperienza 
nell’ambito dell’integrazione dei dati su flussi 
Data Warehouse ed analisi Business Intelli-
gence ci hanno permesso di realizzare una 
soluzione organizzata e parametrica (che 
consente di personalizzare senza intervenire 
sul codice) unica e senza paragoni.   

Nata per rispondere all’esigenza aziendale di 
Best Solutions in 15 anni ha affinato funziona-
lità e gestito casistiche operative legate alle 
reali richieste ed esigenze del mercato.  

Soluzione distribuita a livelli 

• Framework Microsoft .Net (IIS) 

• Linguaggio di sviluppo Microsoft Dot.Net C# 

• Data Base relazionale SQL Server 

 

Modulare, personalizzabile, integrabile con si-
stemi esterni, interrogabile e completa sono le 
caratteristiche vincenti di Business Solutions 

Strutturata come un Data Warehouse (realizzata in terza forma normale)  

tiene traccia ed analizza valori storici / è in grado di integrarsi ad altri sistemi 

Grant e Security a doppio livello su tutta l’applicazione. 

Configurabile e personalizzabile attraverso le assegnazioni Utente / Profilo  

 Funzionalità (i menu che posso vedere)   /     Dati  (cosa posso vedere) 
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