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Home Page WPs combinazione di colori Windows 
 

Web Planner studios è il gestionale per società di produzione audiovisive che soddisfa le necessità della 

Piccola o Media Impresa riducendo tempi e costi di gestione. 

Grazie a questo software gestionale è possibile gestire,  con un unico strumento, affidabile, performante e 

tecnologicamente avanzato, dal primo contatto col cliente (la richiesta di un preventivo), alla pianificazione 

delle attività, alla gestione dei costi di lavorazione, fino alla fatturazione al cliente ed infine all’analisi 

economica della attività svolta. 

Web Planner studios è completamente adattabile alle specifiche esigenze del cliente. Infine la grafica di Web 
Planner studios è personalizzabile con i propri logo e colori, così come le stampe. 
 

Web Planner studios permette di gestire tutti gli aspetti legati all’operatività quotidiana dell’azienda con un 

unico strumento. La sua completezza consente di evitare di inserire gli stessi dati più volte, riducendo così il 

margine di errore e facendo risparmiare tempo. 

La facilità di installazione, l’interfaccia intuitiva e gli help contestuali rendono il Web Planner studios 

immediatamente e facilmente utilizzabile. 

Infine, grazie alla possibilità di collegarsi al gestionale tramite internet, Web Planner studios consente di 

superare le tradizionali barriere fisiche e di lavorare in tutta tranquillità ovunque si sia. 
 

Esempio di flusso procedurale 

Si comincia dalla creazione di una produzione, passando per la generazione del preventivo, la pianificazione 

delle attività (prenotazione delle sale, convocazioni dei collaboratori), la gestione dei costi di lavorazione 

(sale, locations, tecnici, collaboratori, diritti, trasferte, eccetera), terminando con la fatturazione. Ogni 

momento del processo è eseguito con pochi click per rendere il lavoro quotidiano più semplice e veloce  
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Web Planner studios comprende: 

Anagrafica Clienti 
Anagrafica Collaboratori 
Rubrica numeri utili 
Parametri personalizzabili: 

 Impostazioni Utenti 

 Banche 

 IVA 

 Modalità di pagamento 

 Causali Contabili 

 Valute 

 Dati Aziendali 

 Produttori 

 Sedi 

 Tipologia dei clienti 

 Tipologia dei collaboratori 

 Tipologia delle lavorazioni 

 Tipologia delle spese 

 Tipologia dei costi 

 Voci di spesa 

 Voci di costo 
 

Calendario con gestione sedi/locations e convocazioni 
Gestione delle Produzioni: 

 Giornate 

 Collaboratori utilizzati (retribuzione, diritti, assunzione, collocamento sia per Autonomi che 
Subordinati) 

 Preventivi 

 Fatture 

 Stampa in PDF di preventivi e fatture 

 Gestione delle spese 

 Gestione dei documenti inerenti alla produzione 
 
Analisi delle produzioni 
Analisi delle fatture 
Analisi economica: 

 Fatturato 

 Fatturato per clienti 

 Fatturato per tipologia 

 Fatturato con spese 
 
Moduli Opzionali: 

 Analisi Amministrativa dei collaboratori (per gestire assunzioni, collocamenti, pagamenti, eccetera) 

 Scadenzario delle fatture 

 Messaggistica interna fra utenti WPs 
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Home Page del WPs combinazione di colori Bianco e Nero 

 

 
Home Page del WPs combinazione di colori Ocra 

 

 
Home Page del WPs combinazione di colori Verde Relax 
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Calendario settimanale 

 

Elenco delle produzioni 

 

Scheda dettaglio produzione 
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Scheda dettaglio giornata 

 

Dettaglio di un collaboratore giornaliero 

 

Dettaglio dei costi di una produzione 
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Dettaglio dei documenti di una produzione 

 

Dettaglio di un preventivo 
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Dettaglio di una riga di un preventivo e degli strumenti di editing dedicati 
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Esempio di un preventivo stampato in PDF 
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Esempio di una fattura stampata in PDF 
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Anagrafica clienti 

 

Analisi Amministrativa dei collaboratori (opzionale) 
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Scadenzario fatture (opzionale) 

 

 
I menu 
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