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SOFTWARE EQUOCOMPENSO E METODOLOGIE TECNICHE

Trattasi di un software utilizzabile on line previa assegnazione di username e password per singolo
utente; si può accedere sia da postazione fissa che da dispositivi mobili senza la necessità di inserire
programmi specifici in locale o di dover utilizzare chiavette USB.
I fruitori possibili sono i soggetti che operano a diverso titolo nel settore dell'edilizia: Progettisti, Direttori
dei Lavori, Imprese, Artigiani, Periti, ecc. ecc.
Una delle principali ragioni per decidere di iniziare ad utilizzare il software EQUOCOMPENSO è quella di
creare le opportune sinergie di lavoro tra i fruitori citati poc'anzi, che abbiano nel contempo a cuore il
principio del CORRETTO COSTO DELLE OPERE come elemento di tutela della propria figura professionale,
dei propri interessi di tutela economica e dei propri clienti.
CENTRO PREVENTIVI, ideatrice del software e del metodo di lavoro, ha deciso di investire le proprie
energie per realizzare l'applicativo mettendo in campo le proprie idee in un sistema organizzativo
innovativo basati su aspetti pratici.
CENTRO PREVENTIVI è fermamente convinta che oggi, più che mai nel passato, è necessario mettere a
disposizione di Imprese, Artigiani e Liberi Professionisti uno strumento di lavoro che sia al tempo stesso
economico e di facile apprendimento.
Scegliendo di operare con EQUOCOMPENSO l'utente ha il vantaggio di poter usufruire del supporto
tecnico di CENTRO PREVENTIVI nella conoscenza delle modalità di utilizzo del software medesimo; non
solo, ma l'utente trova in CENTRO PREVENTIVI un “consulente” personale anche per ciò che riguarda le
proprie necessità tecniche più avanti esplicitate.
EQUOCOMPENSO permette di svolgere le seguenti attività:
•
•
•
•
•

esecuzione di computi metrici estimativi, con l'utilizzo, all'occorrenza ed a titolo gratuito, di alcune
voci di elenco-prezzi inserite all'interno del software;
esecuzione di computi metrici estimativi, con l'utilizzo di prezzari personalizzati a disposizione
dell'utente, prezzari che lo stesso utente potrà caricare direttamente nella propria area riservata di
lavoro;
sviluppo delle analisi dei prezzi in modalità semplificata o, quando occorre, in modalità analitica
con il raggiungimento di un grande livello di dettaglio;
stima e gestione dell'utile di impresa di un determinato intervento edilizio;
redazione della contabilità di cantiere con controllo simultaneo delle variazioni delle quantità
rispetto allo stato di previsione iniziale.

Premesso che ogni utente può gestire il lavoro nella propria area riservata in piena autonomia, con la
sottoscrizione della licenza d'uso del software CENTRO PREVENTIVI offre, quale ulteriore servizio
all'utente, la possibilità di richiedere a CENTRO PREVENTIVI l'inserimento in una apposita banca dati
gestita dal software e a tutti accessibile, qualsivoglia tipologia di prodotto per l'edilizia, comprensivo di
schede tecniche, di immagini e di video.
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È inoltre possibile richiedere l'inserimento di molteplici voci di capitolato delle opere edilizie che siano
però di interesse comune.
Questo permette quindi, con il contributo di tutti ed a titolo gratuito, di veder implementata la banca-dati
nei più svariati settori di competenza dei singoli utenti, arricchendo il bagaglio di conoscenze personali
nei più svariati settori di lavoro.
L'utente può inoltre richiedere a CENTRO PREVENTIVI di inserire una propria presentazione sul sito di
CENTRO PREVENTIVI stesso: l'utente tramite una recensione o un video può autoreferenziarsi per
proporre le proprie competenze e le proprie soluzioni tecniche.
EQUOCOMPENSO, oltre ad essere, dunque, un mero applicativo informatico, costituisce di fatto la scelta di
una modalità operativa utile all'utente stesso ed alla collettività vista nel suo insieme.
Per le particolarità tecniche del software, che sono molteplici e la cui spiegazione scritta risulterebbe
impegnativa da leggere, inseriremo a breve un apposito video illustrativo, al momento potete scaricare
direttamente le brochure tramite il link presente alla base delle pagine del sito stesso.
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