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Navis 3, una suite completa di prodotti e servizi informatici per la gestione di porti turistici, cantieri nautici, broker, dealer e 

charter, frutto di 20 anni di esperienza nel settore della nautica da diporto, con oltre 150 aziende oggi nostre clienti, si 

rinnova e arriva all'edizione 3.0. Completamente re-ingegnerizzato con le più moderne tecnologie, intuitivo facile e 

veloce si arricchisce di nuove funzionalità e consente alle aziende del comparto di promuovere il proprio business in modo 

semplice ed efficace nel mondo internet. 

▼   Architettura ibrida e �essibile
Ha un' architettura ibrida e flessibile che permette di essere installato e utilizzato, a seconda delle esigenze di mobilità, sia in 

modalità CLOUD che nella rete aziendale, garantendo la sicurezza dei dati, esponendo al mondo web le sole informazioni 

necessarie per effettuare loyalty program, web-marketing, booking on-line e servizi a valore aggiunto in internet. 

▼   La nostra mission
La nostra mission è quella di realizzare soluzioni software di alta qualità con particolare attenzione all’evoluzione dei vari 

modelli di business delle aziende a cui si rivolge. Lavoriamo per aiutare le startup e le imprese a realizzare il loro potenziale 

avvalendosi dell’esperienza maturata su oltre 150 strutture che oggi utilizzano i nostri prodotti. Tutto ciò che facciamo è 

basato su questi criteri, nel rispetto delle specificità e delle esigenze di ogni singola azienda.

▼   Software as a service
La modalità di accesso al software è quella del Software as a Service – SaaS, che non implica un alto investimento economico 

iniziale, ma un canone bimestrale omni-comprensivo (software, aggiornamenti, assistenza on line), completamente 

ammortizzato nell’anno di competenza.

▼   Chi siamo
Vis s.r.l. ha il proprio core business nella realizzazione di soluzioni informatiche professionali per le aziende del comparto 

Nautico. L’azienda è in grado di adattare la propria soluzione alle più diverse esigenze particolari dei propri clienti, fornendo 

nel contempo un adeguato supporto post vendita per l’assistenza e per la manutenzione del software. Gli amministratori sono 

coinvolti direttamente nella gestione di aziende come porti turistici e cantieri nautici dove hanno maturato un’importate 

esperienza poi riversata nel software.

gestire il Porto turistico

Fornisce una serie completa di funzionalità e strumenti per la gestione delle prenotazioni, dei contratti di ormeggio giornalieri, 

stagionali, annuali e pluriennali, dei contratti di vendita e di mandato con o senza rappresentanza, per l’assegnazione dei 

posti barca e di tutte le altre “property” (piazzali e capannoni, posti auto e box, unità residenziali e commerciali, cave 

bateau) in dotazione all’azienda, fornisce strumenti per tracciare la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature 

aziendali e infine per la fatturazione e la gestione dei pagamenti, restituendo informazioni fondamentali all’amministratore 

necessarie allo sviluppo di strategie commerciali efficaci e per un miglior servizio al cliente.

Gli ormeggiatori, dotati di un tablet e del software Navis Mobile, svolgono le loro mansioni di monitoraggio delle banchine, 

rendendo immediatamente disponibili all’ufficio informazioni come arrivi e partenze, presenze in banchina, alaggi e vari, 

lavorazioni in corso in cantiere.

NAVIS 3 è un ottimo strumento a supporto del commerciale. E’ dotato di un proprio booking-engine che permette di 

pubblicare facilmente nel sito aziendale e nei portali dedicati disponibilità di posti barca e offerte commerciali e di ricevere dal 

web prenotazioni, anche in modalità pre-pagata con pagamenti anticipati on-line. 

E’ possibile monitorare tutti gli aspetti relativi agli assetti di “proprietà” di ogni singola “property”, redigere agevolmente le 

tabelle degli oneri di gestione ed effettuare la relativa fatturazione massiva in modo rapido. Le tabelle vengono create in 

prima istanza da NAVIS 3 tenendo conto di tutti i passaggi di proprietà avvenuti nel periodo temporale preso in esame, 

definendo anche gli importi che ciascun proprietario dovrà pagare sulla base di millesimi, azioni, metri quadri, classe di 

appartenenza di ogni “property”.

Strumenti grafici come le planimetrie dinamiche e il tableau del planning assistono l’operatore nella gestione 

quotidiana dell’attività di assegnazione dei posti barca, garantendo una migliore ottimizzazione e quindi redditività del lavoro. 

Tutti gli importi definiti nelle procedure operative confluiscono nella contabilità, fornendo un immediato controllo 

economico e finanziario dell’attività. Navis 3 gestisce la contabilità fino alla registrazione di varie tipologie di documenti 

contabili quali fatture, note di accredito, corrispettivi etc. ed i relativi movimenti finanziari (pagamenti) sia del ciclo attivo che 

passivo, alimentando lo scadenzario, dal quale è possibile analizzare il cash flow aziendale e altri report quali il fatturato e i 

giornali di cassa. Il modulo Navis Connector consente l’esportazione automatica dei documenti contabili e delle operazioni 

finanziarie verso i più utilizzati software di contabilità generale. 

gestire il cantiere nautico

Navis 3 è in grado di monitorare l'intera procedura di rimessaggio, manutenzione e lavorazioni sulle imbarcazioni a partire 

dalla definizione del preventivo fino alla pianificazione ed esecuzione degli interventi e all’emissione della fattura, allegando  

un dettagliato resoconto economico e finanziario dei costi sostenuti e delle redditività delle varie lavorazioni.

Con Navis 3 si può redigere un preventivo per le lavorazioni di cantiere, con vari livelli di dettaglio a seconda delle 

esigenze del momento. Per ogni riga di dettaglio è possibile sviluppare un nuovo livello di analisi che ne definisce le ore di 

manodopera, materiali e servizi di terzi (artigiani), ricavando dalla somma delle singole voci imputate il totale della 

lavorazione.   La funzione distinta base consente di configurare uno o più modelli di preventivo da applicare di volta in volta 

al cliente andando ad applicare automaticamente le tariffe corrette sulla base delle dimensioni della barca. Numerose altre  

funzioni di utilità consentono la ricerca di preventivi già realizzati per uno medesimo cliente o per una determinato 

intervento nell’archivio storico, ottenendo in tal modo informazioni di supporto rispetto a casi analoghi a quello del 

momento. Confermata l’offerta, la procedura genera automaticamente un’ordine in cui specificare la pianificazione e 

la successiva esecuzione degli interventi programmati, andando a definire le singole commesse. La planimetria dinamica 

aiuta il capo-cantiere a organizzare al meglio la disposizione delle imbarcazioni nei piazzali e nei capannoni. 

L'applicazione fornisce gli strumenti per un puntuale controllo dei costi e ricavi e dello stato di avanzamento delle 

commesse. Partendo dalle voci di dettaglio gestite a consuntivo, viene generata una scheda di lavoro dove vengono 

registrate le ore di manodopera impiegate, i materiali utilizzati prelevati dal magazzino ed eventuali servizi esterni di terzi 

(artigiani). Per ognuna di queste voci la procedura riporta i valori di costo e di ricavo, evidenziando il margine positivo 

maturato o eventualmente lo scostamento dall’importo preventivato. 

E’ possibile impostare i tempi necessari all’esecuzione delle singole manutenzioni, predisponendo così l’impiego delle 

maestranze e dei materiali per l’attività da svolgere, soprattutto al fine di evitare sovrapposizioni temporali con altri 

interventi già in opera. Per ogni nota dei lavori è possibile stabilire uno stato di avanzamento fissando i termini dei 

pagamenti concordati con il cliente. Tali termini andranno quindi ad alimentare lo scadenzario generale e quello particolare 

del singolo cliente. Dallo scadenzario è possibile produrre facilmente, in caso di mora, corrispondenza di solleciti.

La gestione del magazzino consente di monitorare puntualmente i movimenti e le rimanenze per ogni articolo gestito: 

ordini fornitori, documenti di trasporto e fatture, scarichi su commessa e vendita diretta al banco. L’applicazione fornisce 

una comoda videata da cui è possibile scaricare quotidianamente sulle commesse sia i materiali utilizzati, sia le ore di 

manodopera degli operai sia le lavorazioni svolte da artigiani e da ditte.  E’ possibile infine aprire delle speciali commesse ad 

uso interno per tracciare le ore e i materiali utilizzati per la manutenzione del cantiere e delle sue attrezzature.Marina & boatyard software
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