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Il software gestionale più completo

FINALMENTE 
HO AVUTO LA MEGLIO
SU COMMESSE E PREVENTIVI



COMMESSE, PREVENTIVI E LISTINI PREZZI
AGGIORNATI AUTOMATICAMENTE.

Finalmente un Software Gestionale semplice, 
flessibile e soprattutto chiaro.

Infinity7 è un software gestionale progettato 
e sviluppato appositamente per le Aziende 
e i Professionisti abituati a gestire il proprio 
lavoro tramite commessa: lo strumento ideale 
nell’ambito dell’impiantistica e  cantieri ma 
anche dei servizi e terziario avanzato.
Un ambiente integrato, concreto e semplice 

da utilizzare che mette a disposizione le 
funzionalità di amministrazione e contabilità 
generale oltre a diversi potentissimi moduli di 
gestione operativa, fortemente orientati a chi 
lavora “sul campo”, e che normalmente ha 
pochissimo tempo da dedicare alla gestione 
e al controllo delle commesse.

A differenza dei normali gestonali ‘da banco’, 
Infinity7 prevede una serie di funzioni 
personalizzate, dall’importazione automatica dei 
listini fornitori alla reportistica avanzata in sede di 
preventivazione e consuntivazione, che rendono il 
sistema flessibile, scalabile e verticalizzabile, pur 
restando estremamente semplice da utilizzare.

Con Infinity7 si puo’ in un qualsiasi momento 
consultare il miglior prezzo di acquisto di tutto il 
materiale presente in anagrafica in modo da poter 
risparmiare su ogni singolo articolo durante lo 
sviluppo di un preventivo.

INFINITY 7: SEMPLICE, CHIARO, POTENTE.

MODULI:

- ANAGRAFICHE
- MAGAZZINO
- DOCUMENTI

- CONTABILITÀ
- COMMESSE
- LISTINI
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