
Ges�one Impian�: 

Principali informazioni dell’impianto 

• �pologia ar�colo installato 

• proprietario dell’impianto 

• stato dell’impianto (libero, occupato, prenotato, etc.). 

• ubicazione: comune, provincia, nome strada, chilometro, lato 

• la�tudine/longitudine 

• foto dell’impianto 

• date installazione e rimozione 

• dimensioni superfici 

• spazi pubblicitari ospita� 

• nome del cliente 

• messaggio pubblicitario 

• materiali che lo compongono 

• categoria di appartenenza 

• superficie per il calcolo delle tasse  

• contra o del cliente 

• date di inizio e fine esposizione  

La soluzione Gestione Impianti e Spazi Pubblicitari è una suite di programmi totalmente integrata con il 
gestionale Manager Up di Dylog Italia S.p.A. 
L’applicazione prevede di gestire gli Impianti e la loro localizzazione, gli Spazi Pubblicitari, gli Interventi 
sugli Impianti e la memorizzazione dei cambiamenti occorsi nel tempo. 
Vengono inoltre gestite le Autorizzazioni con gli Enti Pubblici e Privati, i Contratti con i Clienti e i Book 

relativi all’installato, le Tariffe Comunali.   
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Interven�: 

E’ prevista la ges�one, tramite un Foglio di Lavoro, di tu, gli interven� che vengono effe ua� su ciascun impianto, dal sopralluogo 

all’installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla rimozione degli impian� stessi ed eme ere i Documen� di 

Trasporto in maniera automa�ca. 

Per ogni intervento è possibile specificare la persona o la di a esterna responsabile della manutenzione nonché i cos�, suddivisi tra 

manodopera, materiale e trasferta. 

Contra� Clien�: 

vengono registrate le date di inizio e di fine contra o, il numero di ordine, il �po di pagamento, l’agente che ha seguito il contra o, la 

provvigione e altre informazioni a piacere. Vengono inoltre generate le periodicità da fa urare in base alla durata del contra o. Sui 

contra, e sulle periodicità è possibile ges�re l’aumento ISTAT da applicare annualmente.  

Stampa Book da consegnare al Cliente contenente tu e le �pologie di impian� del contra o 

Autorizzazioni: 

Le concessioni degli En� prevedono la registrazione delle domande di autorizzazione, i canoni e i cos� associate ad uno spazio 

pubblicitario. 

Le concessioni dei Priva� ges�scono i contra, s�pula� con i proprietari dei terreni, i canoni di riferimento.  

E’ previsto il controllo incrociato con i documen� rilascia� dali En� e dai Priva� e la registrazione massiva dei pagamen�. 
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Tariffe Comunali: 

Viene ges�to il calcolo delle Tariffe Comunali. 

E’ possibile ricalcolare le tariffe sugli impian� a seconda delle variazioni intervenute. 

Sono previste stampe riepiloga�ve per Comune, Categoria Impianto e Cliente. 

Fa�urazione: 

Grazie alla integrazione con il gestionale Manager Up di Dylog Italia S.p.A. la gestione della fatturazione e dello 
scadenziario clienti avviene in maniera totalmente trasparente.  
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Contabilità: 

I Moduli Amministra�vi di Manager Up sono mul�aziendali e mul�esercizio e consentono di tenere so o controllo in contemporanea la 

contabilità di più imprese e di diversi esercizi. 

Caratteristiche Tecniche 
 

• tutti gli archivi risiedono su un singolo database 

• tutte le griglie di visualizzazione sono esportabili su Excel 

• generazione documenti in PDF 

• Gestione della sicurezza per gli accessi al programma 
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