
Esiste un solo lavoro:
Il lavoro ben fatto!

Imprese edili, geometri, impiantisti,
studi di progettazione, ingegneri, 
architetti, uffici tecnici di enti pubblici,
aziende multiutilities: tutti i professionisti
dell’edilizia hanno da oggi un alleato in più  
nel pacchetto di software  eXcellent©, 
elaborato dal Gruppo Str , che conferma il
suo ruolo di leader indiscusso del mercato e
che, non a caso, ha scelto WWW.SALATO.IT come
suo distributore ufficiale per il Piemonte.

eXcellent© è una soluzione completa, 
in grado di rivoluzionare completamente
il lavoro di ufficio.
Sinora i vecchi software dedicati costringevano
a lavorare su ambienti diversi tra loro, 
spesso ostici e poco compatibili con la 
necessità di produrre risultati su Ms-Excel©
e Ms-Word© (il vero standard universale).
Le conseguenze? Perdita di tempo prezioso 
e di denaro nella formazione degli operatori,
per non parlare della fatica nello scambio 
di dati con colleghi e committenti 
che utilizzano piattaforme diverse...

Ora, grazie a eXcellent© - software tutto 
italiano che è risultato il primo in Europa 
a conquistare il prestigioso premio che
Microsoft© riconosce alle soluzioni 

più innovative nel mondo - tutti i problemi 
del passato superati con un semplice click.
eXcellent© è il software ideale per listini,

computi e contabilità lavori.

Si integra perfettamente con tutti i principali
Cad (AutoCad, Revit, Adt, Allplan), 

arricchendone l’ambiente di programmazione
con una funzione di preventivo automatico 

già strutturato per l’aggiornamento al proprio
listino di riferimento (regionale, provinciale,

camerale e ad uso interno).

Organizza analisi prezzi, preventivazione, 
contabilità e cronoprogramma di Lavori

Pubblici anche molto grandi e impegnativi. 

Assicura la massima affidabilità e semplicità
nella parcellazione e contabilità fiscale, 

nella totale attenzione agli aspetti della privacy.

Gestisce le banche dati sicurezza per
la valutazione dei rischi, i piani-rumore, 

la certificazione energetica, le prescrizioni 
operative della L. 626, stampando 
documentazioni e fascicoli tecnici 

previsti dalle normative vigenti.
Garantisce piena compatibilità su palmari per
avere sempre sott’occhio computi e libretto di
qualsiasi opera: ovunque, anche  in cantiere. 

Inoltre, l’adozione di eXcellent© 
consente il passaggio al minor prezzo 

di mercato alla migliore  e più aggiornata 
tecnologia software esistente, in quanto 

ogni pacchetto comprende una licenza di
Microsoft Office System 2007© già 

pronta per Microsoft Windows Vista©.

Per tutte queste ragioni, eXcellent©
è oggi indubbiamente e senza paragoni 

il miglior software presente sul mercato per
i professionisti dell’edilizia: uno strumento

indispensabile per un lavoro ben fatto.

WWW.SALATO.IT È L’UNICO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

IN CANAVESE DI STR-EXCELLENT©

Volete SAPERNE di PIÚ ?
RICHIEDETECI LIBERAMENTE MAGGIORI INFORMAZIONI

CON UNA SEMPLICE E-MAIL INDIRIZZATA A: info@salato.it, 
INDICANDO NELL’OGGETTO: “LA GAZZETTA DEL CANAVESE”
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