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Contabilità Aziendale
La soluzione, specifica per la realtà italiana, copre tutte le esigenze di Contabilità
Generale, Contabilità Clienti, Contabilità Fornitori, Contabilità IVA, Portafoglio Effetti.
Un ulteriore vantaggio è dato dall’integrazione con Contabilità Analitica, Tesoreria,
Gestione Crediti, Cespiti, Ritenuta d’Acconto, Provvigioni e Logistica.
La Contabilità Generale utilizza il metodo della partita doppia e si basa su un piano
dei conti a quattro livelli, personalizzabile secondo le esigenze aziendali. Tutti i conti
sono gestiti a ripresa di saldo e le movimentazioni sono consultabili in ordine cronologico
grazie a estratti conto a ripresa di saldo, estratti conto a partite aperte, scadenzari
per data e per cliente o fornitore.
L’esercizio contabile e tutte le quadrature sono gestite nella divisa di conto; gli importi
originariamente in divisa estera sono convertiti in moneta di conto, utilizzando il cambio
immesso con la registrazione o memorizzato sul sistema. È possibile definire una seconda
divisa di conto e avere il controvalore di tutte le registrazioni contabili, utilizzando il cambio
opportuno. La fase di registrazione delle scritture contabili è facilitata grazie alla possibilità
di utilizzare registrazioni predefinite, impostazioni di default, collegamenti automatici,
meccanismi di saldaconto per i pagamenti.
È possibile redigere e riclassificare il bilancio secondo vari schemi in base alle diverse
necessità di controllo dei vari aspetti della gestione aziendale ed esportarlo in Excel.
Sono gestite le realtà multiaziendali e le divisioni.
La Contabilità Clienti e Fornitori è facile da utilizzare e permette di avere visioni globali
e consolidate, ad esempio di clienti e fornitori, anche per le diverse divisioni.
La Contabilità IVA è gestita in tutte le sue sfaccettature: dichiarazioni periodiche e annuali,
IVA per attività e di Gruppo e gestione degli elenchi INTRA.
Il Portafoglio Effetti consta della gestione di tutti i tipi di effetti attivi (RID, RIBA, tratte, ecc.),
anche in valuta estera, derivanti dai rapporti di pagamento con la clientela, da generazione
di effetti cumulativi, RIBA e RID elettroniche.
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Funzionalità specifiche
Multiazienda, multidivisione
Multilingua e multidivisa
Gestione doppia divisa di conto
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Contabilità clienti e fornitori
Gestione dei corrispettivi
Gestione registrazioni provvisorie e registrazioni predefinite
Contabilità IVA per attività e di gruppo
Gestione INTRA
Adempimenti civilistico-fiscali in termini di documenti, modulistica e stampe
Mastrini a ripresa di saldo e a partite aperte, estratti conto, saldaconto
Bilanci
Bilanci riclassificati secondo diversi schemi di riclassifica
Gestione di tutti i tipi di effetti attivi (RID, RIBA, tratte, eccetera), anche in valuta estera,
derivanti dai rapporti di pagamento con la clientela
Generazione di effetti cumulativi
RIBA e RID elettroniche
Acquisizione telematica dell’esito effetti direttamente dalla banca in modo automatico
o interattivo (standard CBI2)
Procedura di pagamento a fornitori con generazione di flussi elettronici per la banca
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