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✔ Archivi clienti e 
fornitori (anche importati 
da altri applicativi)

✔ Caricamento dati 
per elenchi 
(anche importati 
da altri applicativi)

✔ Emissione elenchi 
clienti e fornitori 
per controllo

✔ Preparazione 
del file per l’invio 
telematico degli 
elenchi

www.modularsoftware.it                     facile@modularsoftware.it

...è integrabile in 
rete geografica con 
unità remote con i 

bassi costi di Internet

LISTE CLIENTI E FORNITORI
Questo programma permette di ottenere e inviare 
all’Agenzia delle Entrate gli Elenchi Clienti e 
Fornitori. I dati dell’elenco possono essere inseriti 
importando i dati da file .TXT o .XLS e/o a seguito 
di registrazioni manuali dei soli dati strettamente 
necessari. Il file .TXT da inviare si ottiene in una 
elaborazione che permette di visualizzare prima 
l’elenco e anche di stamparlo al fine di correggere 
eventuali errori infine di memorizzare il file stesso.
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AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il 

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.

AGGIORNAMENTOMODULAR SOFTWARE

C A R D

HOT LINE 025397023  NUMERO PERSONALE

facile@modularsoftware.it
www.modularsoftware.it 

A S S I S T A N C EMODULAR SOFTWARE

C A R D

HOT LINE 025397023  NUMERO PERSONALE

facile@modularsoftware.it
www.modularsoftware.it

Prodotto da: Ing. Zingoni & C. srl - v.le Caldara 6 - 20122 Milano

tel. 025397023             fax 025390583 
    www.modularsoftware.it             facile@modularsoftware.it

Assistenza per avere tutti i vantaggi 
del programma fin dal primo giorno

REQUISITI
DI SISTEMA
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP 
Windows 2000
Windows NT
Windows Vista

ASSISTENZA TELEFONICA
Possibilità di abbonarsi 
per ricevere subito risposte 
complete sul funzionamento 
ottimale del programma.

    LISTE CLIENTI 
e FORNITORI

STAMPA
•  Lista clienti
•  Lista fornitori
•  Allegato Iva clienti 

su carta e su file
•  Allegato Iva fornitori 

su carta e su file

TABELLE E ARCHIVI
•  Anagrafico clienti
•  Anagrafico fornitori
•  Dati Iva


