
Da oltre 20 anni,
le migliori tecnologie sul mercato,

al servizio del tuo business



Chi siamo
Dal 1998 portiamo avanti con dedizione la nostra mission: offrire alla 
clientela una guida sicura nell’informatizzazione dei processi aziendali e 
strumenti innovativi per la gestione ottimizzata delle comunicazioni. 

Nonostante l’esperienza ventennale, il nostro sguardo è da sempre rivolto 
al futuro, di CP Software Nord-Est e dei nostri clienti, ai quali proponiamo 
soluzioni su misura capaci di offrire un supporto, ma soprattutto, un 
vantaggio. Per questo non abbiamo mai smesso di crescere e investire in 
ricerca e sviluppo: stare al passo con l’evoluzione tecnologica 
rappresenta la nostra priorità!

Affidabilità e competenza sono le parole chiave del nostro team che, 
organizzato per aree specializzate, si presta a rispondere alle esigenze 
della clientela per un servizio a 360°.



I nostri 
punti di forza

● Oltre 20 anni di affidabilità
Il settore informatico è in veloce e costante evoluzione, così come CP Software 
Nord-Est: in oltre vent’anni di esperienza abbiamo sviluppato le competenze e 
l’attitudine dinamica necessarie a rispondere alle sfide che il progresso porta con sé, 
siamo pronti a crescere per e con te!

● Un team di sviluppo proiettato al futuro
Ci teniamo ad offrire il più performante dei servizi! Per questo contiamo su un team di 
sviluppo che costantemente lavora al miglioramento e all’aggiornamento dei prodotti 
CP Software: stare al passo con i tempi è un requisito indispensabile per poter 
rappresentare un vantaggio dinamico per i nostri clienti.

● Soluzioni su misura per la tua azienda
Ogni cliente, ogni azienda ha necessità specifiche, che non sempre i software proposti 
dal mercato sono in grado di coprire a 360°; consapevoli di questo abbiamo sviluppato 
soluzioni personalizzate che rispondano alle disparate richieste settoriali: con noi ti 
sarà possibile adattare alle tue esigenze sia il Software gestionale Business, sia i 
Software Multipiattaforma! 



Il Software Verticale 
per Terzisti, Galvaniche 
e Verniciature

CPTerzisti è la soluzione Software Gestionale ERP leader già installata ed utilizzata con 
successo da numerose e importanti Aziende sparse su tutto il territorio nazionale che si 
occupano di Trattamenti superfici c/o Terzi, come le Aziende e Industrie Galvaniche e le 
Verniciature Industriali c/o terzi.

Il modulo permette sia alla piccola che alla media/grande impresa di gestire completamente 
il magazzino, il conto lavoro, c/vendita , la produzione, la qualità e i consuntivi di 
commessa.

CPTerzisti garantisce ad Aziende Galvaniche e Verniciature Industriali c/o Terzi un notevole 
risparmio di tempo, andando ad aumentare l’efficienza; grazie all’estrema flessibilità, il 
verticale si può adattare alle diverse tipologie di attività di c/o lavoro e c/o vendita

CPTerzisti è un Modulo Applicativo del Software Gestionale Business Excellence.Net .

SITO

https://www.cpne.it/software-verticale/software-galvaniche-verniciature-terzisti/
https://www.cpne.it/software-verticale/software-galvaniche-verniciature-terzisti/
https://www.cpne.it/software-verticale/software-galvaniche-verniciature-terzisti/


Panoramica 
del flusso 



Caricamento Materiale Grezzo C/Lavoro
con definizione Elenco Lavoraz. e Variante Colore



Stampa Etichetta Barcode
Commessa da Lavorare



Pianificazione Produzione per Impianto / Colore
Selezione Commesse da pianificare



Pianificazione Produzione per Impianto / Colore
Lancio di Produzione e Stampa Piano Prod.



Avanzamento Produzione Touch/Barcode
Fase Inizio



Avanzamento Produzione Touch/Barcode 
Fase Fine



Pannello Produzione
Stato Commesse Lavorate



DDT di Reso Materiale Lavorato
Con Lettore Barcode



DDT di Reso Materiale Lavorato da Palmare/PC
Creazione Massiva DDT o Fatture



Procedura Web per i Clienti
Monitoraggio da Web Stati Avanz.to Commesse



info@cpne.it

www.cpne.it

045 4855272
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