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ACG Vision4 Amministrazione
L’Amministrazione è l’unica funzione che è presente in aziende di ogni tipo, dimensione e settore.
è la base e il fulcro di ogni impresa, e quindi di ogni ERP. I suoi obiettivi fondamentali sono rilevazione
continua e cronologica degli eventi contabili ed extracontabili, la determinazione periodica del risultato
economico d’esercizio, il controllo delle disponibilità liquide e non, la tenuta dei libri contabili.
Con i ritmi di business attuali, il tempo è diventato un fattore essenziale: l’ERP deve perciò velocizzare
e automatizzare il più possibile le operazioni di routine, per dare spazio ad attività a più alto valore aggiunto.
In ACG Vision4 Amministrazione sono concentrate tutte le soluzioni per gestire in modo rapido ed efficiente
non solo i processi amministrativi, ma molto di più: dalla contabilità clienti, fornitori e IVA alla contabilità
analitica, dal recupero del credito alla gestione telematica dei rapporti bancari, dalla gestione cespiti
ai bilanci di esercizio riclassificati anche per divisione. Ma la soluzione va oltre: è un unicum integrato
in cui convergono i dati aziendali e da cui partono informazioni organizzate, vitali per tutti i processi
di business, soprattutto per il management. Le informazioni sono accessibili e trasmissibili anche all’esterno
dell’azienda grazie a meccanismi di importazione ed esportazione su Excel, invio email, fax, sms e altro.
Perché scegliere ACG Vision4 Amministrazione
La suite permette di eseguire le operazioni di back office con velocità ed efficacia, riducendo i tempi
di gestione e facilitando l’utente grazie alla possibilità di schedulare lavori di routine, immissioni di massa,
esportazioni ed importazioni di documenti Excel, stampe pdf immediatamente fruibili e agganciabili a note,
possibilità di inviare un bilancio via fax direttamente dal sistema, possibilità di utilizzare dati, comunicarli
ed inviarli senza mai stampare né alzarsi dalla scrivania.
Nata per il mercato italiano, la soluzione non è una semplice localizzazione, ma offre la garanzia di un sistema
di amministrazione sempre aggiornato con le ultime normative in ambito fiscale, modulistico, reportistico.
Inoltre:
• soddisfa tutte le esigenze contabili gestionali, civilistiche e fiscali, nazionali ed intracomunitarie;
• è l’ideale per le società ed i gruppi con possibilità di redazione di bilanci riclassificati in conformità
alla normativa CEE e analisi multiaziendali;
• permette di tenere una contabilità per business unit (gestionale e civilistica) e data di competenza;
• ottimizza i rapporti di credito e debito verso clienti, fornitori ed Erario con possibilità di usufruire di dati
consolidati e proiezione saldi;
• aiuta a migliorare l’efficienza del recupero credito, ad esempio automatizzando l’invio di email di sollecito;
• semplifica la gestione dei rapporti con le banche (anche con invio telematico di distinte, bonifici, riba/rid);
• integra in modo facile e diretto l’homebanking, secondo i tracciati CBI standard.
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ACG Vision4 Amministrazione:
funzionalità e copertura
Contabilità Aziendale

Crediti

• Contabilità Generale Aziendale
• Contabilità per divisione (business unit)
• Contabilità IVA (anche INTRA)
• Contabilità Clienti
• Contabilità Fornitori
• Portafoglio Effetti

• Recupero del credito
• Gestione piani di attività e portafogli clienti

Contabilità Analitica

Tesoreria
• Gestione linee, rapporti, operazioni bancarie
• Conti correnti
• Castelletto
• Gestione automatica spese bancarie

• Contabilità per centri e commesse
• Contabilità per data competenza
• Contabilità "gestionale"
Cespiti
• Gestione cespiti aziendali e di gruppo 		
(singolo, sottocespite, composto e globale)
• Ammortamento civilistico-fiscale
• Ammortamento gestionale
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