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Chi Siamo
Puntanet nasce nel 2000 come software house produttrice di applicativi
software personalizzati. L'azienda si è sviluppata rapidamente diventando
in breve tempo punto di riferimento per molte imprese. Negli anni si è
specializzata nella produzione di software gestionali per le imprese edili, gli
impiantisti elettrici e idraulici e più in genere di tutte le imprese che operano
nel settore dell'edilizia.

I Nostri Clienti
Il software Gestione Cantieri negli anni
è stato scelto da numerose imprese su
tutto il territorio nazionale.
“Gestione cantieri è un gestionale
completo che raccoglie tutte le esigenze
della nostra impresa. Sta diventando uno
strumento sempre più indispensabile per
la nostra attività.”
BELFORTE S.R.L. (Firenze)

97% feedback positivi dei i nostri clienti
(Dati rilevati con sondaggio clienti a Settembre 2017)

“Uno strumento semplice e
performante che integra in
un’unica soluzione i diversi
aspetti relativi alla gestione di
una commessa/cantiere pubblica
o privata. Sempre in linea con le
normative vigenti grazie ai
continui aggiornamenti con i
quali viene anche migliorata
l'usabilità della piattaforma. Un
supporto
tecnico
sempre
presente e competente”
LVS S.R.L. (Cagliari)

Il Software
Gestione Cantieri è un software innovativo che include tutti gli strumenti
per la gestione delle imprese edili. E’ uno strumento altamente funzionale
e flessibile, semplice da usare è sempre in continua evoluzione. Il software
si pone sul mercato come prodotto unico nel suo genere adattandosi a tutti
i settori dell’edilizia, dalle costruzioni all’impiantistica ecc.
in Ufficio...
Gestisci tutte le attività giornaliere
della tua impresa in modo semplice
e veloce. Risparmia tempo e tieni
sempre sotto controllo la situazione
delle commesse attraverso
statistiche dettagliate.

in Cantiere...
Gestisci in tempo reale il cantiere
inviando i dati inseriti direttamente al
software in ufficio. Carica i rapportini,
invia foto, registra presenze, consulta
documenti e molto altro ancora! tutto
comodamente dal tuo smartphone.

Gestione del cantiere
Gestione completa della commessa, dal sopralluogo al
preventivo, passando dai rapportini giornalieri ai materiali
utilizzati, per arrivare in modo semplice e immediato alla
redazione dei SAL.
WebApp
Gestione remota in tempo reale attraverso smartphone o
tablet di: Sopralluoghi, Rapportini, Materiali, Foto, Presenze e
molto altro ancora.
Gestione Amministrativa
Gestione di tutti gli aspetti legati alla normale amministrazione
dell'impresa, dalla fatturazione agli acquisti, dallo scadenzario
ai pagamenti ecc. Il modulo per l'archiviazione documentale e
la fatturazione elettronica sono integrati nel software.
Statistiche e Analisi
Grafici e report dettagliati consentono di analizzare in tempo
reale i dati immessi attraverso i moduli di cantiere e
amministrativi, fornendo statistiche mirate a monitorare lo
stato dei cantieri e dell'impresa.

MODULO ORDINE SOFTWARE
Moduli software

Prezzo

 Base

499,00

Preventivazione, Gare d’appalto, Cantieri, Computo, Rapportini, Risorse, Statistiche

 Previsionale

299,00

Analisi prezzi, Programmazione, Diagramma di Gantt, Cronoprogramma lavori

 Contabile

399,00

Rilevazioni costi cantieri, Magazzino, Fatturazione, Cassa/Banca, Scadenzario, IVA, Prima Nota

 Protocollo

199,00

Archiviazione elettronica dei documenti e della corrispondenza aziendale

 WebApp Cantieri

399,00

Estensione web per la gestione attraverso dispositivi mobili di: Agenda, Foto, Registro operai, Movim. Materiali, Sopralluoghi,Rapportini

 WebApp CRM

199,00

Estensione web per la gestione attraverso dispositivi mobili di: Gestione web di Clienti potenziali, Telemarketing

Postazioni aggiuntive
 Singolo posto di lavoro aggiuntivo

249,00

indicare la q.tà ____

Altro
 Corso di formazione online

Gratuito

 Personalizzazione modelli di stampa Gestione Cantieri

Gratuito

Canone annuale assistenza/aggiornamenti

Prezzo

− 1 posto lavoro

299,00

− 2 posti lavoro

369,00

− da 3 a 4 posti lavoro

459,00

− da 5 a 6 posti lavoro

569,00

− da 7 a 8 posti lavoro

699,00

− da 9 a 10 posti lavoro

849,00

− Costo aggiuntivo per modulo web

99,00

* L’importo relativo al canone dell’assistenza verrà fatturato contestualmente all’acquisto del software solo in caso di
pagamento tramite finanziamento, in tutti gli altri casi verrà fatturato alla scadenza del periodo di
assistenza/aggiornamenti gratuito pari a 6 mesi.

DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Referente
P.Iva
Indirizzo
Città
Telefono
E-Mail

+ IVA
+ IVA

DATI SPEDIZIONE

C.F.

Fax

TOTALE SOFTWARE * €
CANONE ASSISTENZA * €

Cap
Mobile

Prov.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Telefono
Note per il corriere

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Bonifico anticipato
UniCredit IT53Y0200816909000104847471
Finanziamento 12 mesi Tasso Ø
 Tasso ordinario da18-36 mesi
 Altro

Cap
Mobile

Fax

Prov.

NOTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile l’acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le clausole delle condizioni di vendita
riportate nel retro del seguente modulo d’ordine.

DATA _______________________

TIMBRO E FIRMA ___________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutti gli ordini trasmessi, in qualunque forma, comportano l’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita, restando esclusa l’applicazione di particolari condizioni accordate
al Cliente.
1.

PAGAMENTI
Bonifico bancario anticipato - Il software verrà spedito ad accredito avvenuto
Assegno - Il software verrà spedito ad accredito avvenuto
Finanziamento - Il software verrà spedito alla definizione e approvazione della pratica di finanziamento

2.

FINANZIAMENTO
Il finanziamento finalizzato prevede due modalità:
▪ 12 Mesi a tasso Ø
▪ da 18 a 36 Mesi a tasso ordinario definito dalla finanziaria al momento della valutazione della pratica
Costi a carico del cliente:
▪ Spese di istruttoria: € 50,00 (fino a € 5.000,00 iva inclusa) - € 75,00 (oltre € 5.000,000 iva inclusa)
▪ Spese di incasso R.I.D.: € 4,00 cad.
▪ In caso di offerte promozionali e/o sconti applicati al listino saranno a carico del cliente anche gli altri oneri legati al finanziamento
La pratica di finanziamento è in ogni caso soggetta a valutazione preventiva da parte di BCC Lease S.p.A., importo minimo finanziabile € 1.500,00 iva inclusa.

3.

PREZZI
Tutti i prezzi indicati sul modulo d’ordine sono da intendersi IVA esclusa salvo diversa indicazione.

4.

SPEDIZIONE
La spedizione verrà effettuata entro 24/48 ore dall’avvenuto pagamento. Le spedizioni vengono effettuate in porto franco e le relative spese sono a carico del mittente. PuntaNet
non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni causati dal trasportatore. Il cliente è tenuto a verificare l’integrità del pacchetto all’atto della ricezione dello stesso,
segnalandone eventuali danneggiamenti al trasportatore.

5.

PACCHETTO SOFTWARE
Il pacchetto software è composto da: CD/DVD per installazione; Chiave USB di protezione; Licenza d’uso.

6.

CANONE ASSISTENZA/AGGIORNAMENTI
Il software prevede un canone annuale (opzionale) che comprende l’assistenza telefonica/telematica illimitata e il download degli aggiornamenti rilasciati durante l’anno. Il canone
annuale di assistenza/aggiornamenti non è obbligatorio, il cliente potrà decidere se rinnovare o meno il servizio alla scadenza. Il software resterà di proprietà del cliente anche in
caso di mancato rinnovo dell’assistenza.

7.

DIRITTO DI RECESSO
Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza indicarne le ragioni entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso. Per esercitare il diritto di recesso il cliente è tenuto
a informare PuntaNet entro i termini indicati a mezzo e-mail o fax e a restituire il pacchetto integro a spese proprie.

8.

GARANZIA
Tutti i prodotti abbinati al software sono coperti da Garanzia convenzionale del produttore.

9.

INSOLUTI
Nell’ipotesi di pagamenti rateizzati, in caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita anche di una sola rata il cliente decadrà dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1186 codice civile e, conseguentemente, diventeranno immediatamente esigibili tutte le somme dovute, anche quelle non ancora scadute. In caso di mancato pagamento,
alla scadenza stabilita saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. n. 231 del 09/10/2002 dal giorno successivo alla scadenza della rata insoluta fino alla data del
pagamento, salvo diverso accordo delle parti. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, PuntaNet ha il diritto di bloccare l’utilizzo del software.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003
Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 disciplina la materia della «protezione dei dati personali», garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché dignità e della riservatezza delle persone fisiche.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione (cancellazione, registrazione, organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione)
applicata a dati personali compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati.
Vi informiamo che i dati da Voi fornitici, oppure altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale e/o informatica, secondo
i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare della Vostra riservatezza.
Pertanto Vi informiamo che:
▪ I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltre che per
consentire una efficace gestione amministrativa dei rapporti con Voi intercorrenti. I dati verranno trattati in forma manuale e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico.
▪ Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suddetti dati potranno essere comunicati alla nostra rete di agenti, ad istituti di
credito, a società di factoring, a società di recupero crediti, e ad eventuali altri professionisti, consulenti o controparti che dovessero intervenire nell'esecuzione dell'incarico,
ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale.
▪ Il trattamento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli incarichi e dei rapporti contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati stessi ed al loro
trattamento potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad
obblighi legali o contrattuali sarà valutato, di volta in volta, dalla Scrivente e determinerà conseguenze commisurate all'importanza dei dati richiesti per la gestione del
rapporto.
▪ I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità commerciali.
▪ Il titolare del trattamento è PuntaNet S.r.l., con sede legale in Via Fo’ 38/17 San Giovanni la Punta (CT), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. I dati
possono essere trattati presso la sede della ditta o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per
l'elaborazione della contabilità e quant'altro di competenza.
11. FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia il foro competente è quello di Catania.
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