
SOFTWARE FACILE

AZIENDA
Il programma completo per la gestione

dell’azienda in tutte le sue attività
amministrative e commerciali. 

Permette l’emissione di bolle e fatture e 
la movimentazione automatica del magazzino

nonchè la gestione della contabilità 
generale in partita doppia e della contabilità

clienti, fornitori ed IVA.

CONTABILITÀ CLIENTI E FORNITORI
Il programma elabora le schede clienti e
fornitori, gli scadenziari, gli estratti conto,
gli avvisi di pagamento;
controlla gli incassi e i pagamenti;
gestisce il portafoglio effetti, i bonifici
bancari e il castelletto banche.

CONTABILITÀ GENERALE
Il programma consente di registrare tutti
i movimenti contabili in partita doppia e
di ottenere le schede conto, i libri bollati
e i bilanci di verifica a due livelli.
Grazie alla registrazione diretta dei
documenti, l’eliminazione dei codici
mnemonici, la chiusura e l’apertura dei
bilanci annuali e la visibilità completa su
tutti dati memorizzati, il lavoro contabile
risulta notevolmente semplificato e
velocizzato.

FATTURAZIONE
Sono emesse fatture, distinte ed
elenco dei pagamenti.
La Fatturazione è collegata alla prima
nota contabile e agli scadenziari.
Le stampe della bolla e della fattura
sono facilmente adattabili ai propri
moduli cartacei.

BOLLE ACCOMPAGNAMENTO MERCI
È gestita l’immissione, la variazione, la
cancellazione, la stampa e il passaggio 
a storico delle bolle.
Possono essere composte in base agli articoli
presenti in magazzino o a testo libero.
Si aggiornano in tempo reale le giacenze di
magazzino, al momento dell’emissione.

MAGAZZINO
Il magazzino ha tutte le funzioni

richieste: scheda anagrafica degli
articoli, rilevazione dei movimenti,

determinazione delle giacenze,
evidenza degli articoli sotto scorta,

ottenimento delle curve ABC di
clienti e articoli, emissione degli

inventari a quantità e valore.
Nell’ambito di questo modulo, è
gestito il portafoglio degli ordini 
dei clienti e il controllo del fido, 

nonchè il listino di vendita.

CONTABILITÀ IVA
La contabilità Iva è
completa e riguarda
vendite, acquisti e
corrispettivi, con la
possibilità della
ventilazione.
Permette di avere le
liquidazioni
periodiche Iva, i
prospetti Iva vendite
e Iva acquisti per
aliquota, gli
eventuali allegati.
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