
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

 • Massima efficienza nella gestione amministrativa e in generale nelle attività dedicate ai diversi adempimenti civilistici 
e fiscali. 

 • Semplicità d’uso, interrogazioni e analisi integrate con strumenti Office e manualistica sempre on line.
 • Apprendimento veloce.
 • Flessibilità organizzativa con la possibilità di configurare facilmente utenti diversi, anche esterni all’azienda.

Soluzione per la gestione completa e integrata 
dei processi amministrativi, fiscali, contabili 
e finanziari di diverse tipologie di aziende 
della GDO.

Risponde alle esigenze delle aziende retail di tenuta della contabilità per ogni aspetto fiscale e civilistico, 
dalla gestione degli incassi e pagamenti, alla tenuta del libro cespiti, alla redazione del bilancio e bilancio riclassificato, 
alla gestione del bilancio consolidato, a produrre reportistica di controllo di gestione (contabilità analitica), analisi 
dei crediti e debiti, analisi dilazione media, emissione e contabilizzazione automatica dei documenti IVA di servizi, 
gestione del prestito sociale e capitale sociale, pianificazione finanziaria a breve e medio termine (modulo di tesoreria).

Tutte le aziende che operano in ambito distributivo come centri di distribuzione, ipermercati, service amministrativi, 
società finanziarie di gruppo e società immobiliari.

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



Gli operatori, opportunamente profilati, operano tramite browser dal proprio pc. 
Possono beneficiare di vari automatismi di importazione ed esportazione dati, monitorabili tramite cruscotto, 
navigare tra le varie funzioni disponibili tramite link, bottoni e drill sui dati. 
Gli operatori possono essere configurati anche per avere accesso in sola consultazione ai dati (per esempio, associati 
che utilizzano il service).

Il sistema si basa sull’utilizzo di server scalabili per la parte application e la parte database, richiedendo agli operatori 
l’uso del solo browser. La base dati è gestita con Oracle.

Completezza: grazie a tools specialistici di mercato, copre tutti gli aspetti amministrativi di un’azienda medio grande 
del mondo Retail.

Integrabilità: si integra con software terzi in modo semplice e parametrizzabile.

Attualità: costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione delle diverse normative. 

Modularità: strutturato in più moduli che possono essere attivati in modo e in tempi indipendenti. 

Automatizzazione: dotato di strumenti di automatizzazione per tutti i processi ripetitivi (contabilizzazioni, stampe, 
elaborazioni massive).

Accessibilità: accessibile, in modo immediato, da tutti gli utenti interni o esterni attraverso normali browser, 
garantendo il massimo della sicurezza e della riservatezza.

Commercianti Indipendenti Associati, Maxi Dì, Nordiconad, I.S.A., Pac 2000A, Bimbo Store, Etruria, 
Conad Adriatico, Roma..nia, Federazione cooperative di Ravenna.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE

LO HANNO SCELTO
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