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SOFTWARE FACILE

LAVANDERIA
Il programma gestisce tutti i movimenti
contabili, siano essi acquisti, vendite o 

per altre causali e, in automatico, si ottengono
i supporti per la contabilità semplificata 

e la contabilità IVA.
Inoltre, consente di gestire in modo efficiente

tutti i rapporti con clienti e fornitori 
e di controllare i servizi dati all’esterno e 

quelli effettuati per grandi clienti.

GESTIONE MOVIMENTI
CONTABILI
Sulla base del piano
dei conti, delle causali
di contabilità, 
del listino prezzi e 
dei codici IVA, sono
gestiti, con un solo
programma, tutti 
i movimenti contabili.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E IVA
La gestione dei movimenti dà origine, 
in automatico, ai supporti per 
la contabilità semplificata.
È presente la procedura per la
ventilazione dell’IVA.
Si possono stampare i vari registri di
contabilità: acquisti, fatture, corrispettivi.

SERVIZI ESTERNI 
E PER GRANDI CLIENTI
Sono gestite e controllate
le lavorazioni date
all’esterno, per quanto
concerne le consegne, le
scadenze e i ritiri.
È possibile anche tenere
in evidenza i servizi
effettuati per grandi
clienti, come aziende,
ristoranti, bar.

ETICHETTE
Per fare comunicazioni o
promozioni, è prevista 
la stampa delle etichette 
di clienti e fornitori.

STAMPE 
• Lista Fornitori
• Lista Clienti
• Scheda Cliente
• Scheda Fornitore
• Scheda Conto
• Prima Nota
• Bilancio Verifica Sottoconti
• Registro Vendite
• Liquidazione Periodica IVA  
• Prospetto IVA Acquisti per Aliquota
• Registro Acquisti
• Prospetto IVA Vendita  per Aliquota
• Registro Corrispettivi
• Procedura Acquisti per Ventilazione
• Etichette
• Consegne per servizi esterni
• Servizi esterni per scadenza
• Servizi grandi clienti
• Estratto Conto Cliente
• Scadenzario Clienti
• Pagamenti a Fornitore Scaduti
• Scadenzario Fornitori
• Allegato Dichiarazione IVA Fornitori
• Scadenzario per Cliente
• Allegato Dichiarazione IVA Clienti
• Pagamenti Fornitori
• Storico Incassi Onorati
• Incassi Clienti per Banca
• Incassi Clienti Scaduti
• Incassi per Tipo Pagamento
• Estratto Conto Fornitore

TABELLE e ARCHIVI
• Aziende • Banche • Causali 
di contabilità • Listino Prezzi 
• Raggruppamento Conti • Codici 
di Pagamento • Storico scadenzario
Clienti • Storico scadenzario
Fornitori • Codici IVA • IVA
Ventilata • Servizi grandi clienti 
• Clienti • Fornitori 
• Servizi Esterni • Registrazioni
Contabili • Movimenti IVA 
• Scadenzario Clienti 
• Scadenzario Fornitori
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