Products and Solutions to HELP your BUSINESS

“Gestire l’era dell’informazione per la tua impresa in modo semplice,
rapido e senza sforzo, con il tuo Business in mente”
Con ERP X1Plus7 ora si può

•

Multiple Operating System
support

•

High scalability with a multitenant architecture

•

Transparent & highly optimized client-server communication

•

Event-driven architecture

•

Cross-platform server deployment

•

Database transparency

•

Secured HTTP, XML, sessions, and authentication

•

Deploys WS-Security and
WS-Interoperability compatible Web Services

•

Complies with enterprisewide Service

•

Oriented Architecture (SOA)
strategies

Modulo Amministrativo della suite ERP X1Plus7 per la gestione della Contabilità generale,
analitica, degli scadenzari clienti e fornitori, della valutazione bilanci, dei cespiti ammortizzabili e di tutto quanto necessario per la parte fiscale/amministrativa della contabilità aziendale. Ogni conto del piano contabile così come ogni cliente o fornitore, sono gestibili in
Divisa con sempre esposto anche il saldo in valuta base. Sono possibili fino a 9999 aziende ed infiniti esercizi contabili per ognuna di esse. L’abbondanza di situazioni, stampe e
confronti di costi, ricavi e budget, nonchè l’affiancamento alle dashboards analitiche di
Hyperion Interactive reporting, rendono il modulo un valido supporto alle decisioni e strategie aziendali.
Modulo generale
- Gestione utenti, definizione diritti accesso/utilizzo.
- Gestione layouts modulistica in lingua del cliente finale
- ABI / CAB / IBAN banche italiane
- Archivio CAP e località italiane
- Gestione di campi di database personalizzati sugli archivi principali
- Modulo di parametrizzazione funzionalità variabili sui programmi.
- Gestione contatti mail per integrazione automatica con la posta elettronica
Contabilità e I.V.A.
- Piano del conti libero e parametrico
- Prima nota scritture per codice di operazione ed operatore
- Gestione di scritture ripetitive e automatiche.
- Bilanci standard, a sezioni contrapposte e riclassificati
- Gestione valori di budget
- Schemi di riclassificazione per calcolo flussi di cassa, indici finanziari
- Stampa partitari dettagliati e sintetici
- Rapida riconciliazione bancaria
- Gestione IVA Acquisti, IVA Vendite, Corrispettivi , UE, Reverse Charge.
- Numerazione contestuale automatica registri IVA e libro giornale
- Statistiche e volume d'affari
Gestione cespiti ammortizzabili
- Gestione classi cespiti per categoria di ammortamento
- Gestione archivio cespiti a valore storico
- Gestione aggiunte al cespite con ammortamento separato
- Gestione variazioni fiscali e tecniche
- Calcolo ammortamenti
- Stampa quote ammortamento, valore fondo
- Stampa libro cespiti e situazioni
Contabilità analitica
- Gestione centri di costo/ricavo multi-livello
- Ripartizione automatica tra centri
- Definizione a preventivo ripartizione analitica sul singolo conto contabile
- Ventilazione analitica da prima nota
- Registrazioni extra contabili
- Interrogazioni e stampa dettagliate mastrini dei centri con registrazioni contabili
- Bilancio analitico in varie forme e quadratura con conto economico
- Schede movimento centro con dettaglio operazioni

AMMINISTRAZIONE

Technical Features
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Contabilità clienti
- Contabilizzazione automatica fatture / inserimento da prima nota
- Gestione pagamenti manuali e automatici
- Gestione scadenze con modalità di pagamento indipendenti
- Gestione effetti singoli e cumulativi / presentazioni / richiami / insoluti
- Creazione supporto Riba per Home Banking
- Controllo castelletti bancari
- Stampe di portafoglio dettagliate
- Gestione budget per cliente
- Stampa scoperti / planning / controllo fido / Statistica ABC
- Stampa partitari / estratti conto / solleciti di pagamento a più livelli
- Situazioni saldi clienti contabili annuali e mensili
- Volume d'affari / controllo budget / confronto anni precedenti
- Integrazione con Archiviazione Digitale per visualizzazione documenti
Contabilità fornitori
- Contabilizzazione automatica fatture acquisto / inserimento da prima nota
- Chiusura ordini/bolle fornitori da registrazione contabile fattura
- Gestione pagamenti manuale e automatici
- Gestione scadenze con modalità di pagamento indipendenti
- Gestione bonifici elettronici per Home Banking
- Emissione distinte bonifico / lettere di pagamento
- Gestione Ritenute d’acconto / Certificazioni / riepilogo dati per 770
- Gestione budget per fornitore
- Stampa scoperti / planning / Statistica ABC
- Situazioni saldi fornitori contabili e per volume d’affari
- Situazioni partitari / estratti conto
- Integrazione con Archiviazione Digitale per visualizzazione documenti
Business Intelligence
Integrazione opzionale con modulo di Business Intelligenze Oracle Hyperion Interactive
Reporting per la produzione di cruscotti interattivi di analisi dati, planning finanziari, analisi
e riclassificazione bilanci, controllo costi. Il modulo viene fornito con una serie di
dashboards predefinite con numerose sezioni di analisi e controllo.
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Contabilità industriale
- Gestione archivio commesse
- Ventilazione importi analitica su commesse
- Registrazioni da prima nota con controllo quadratura
- Interrogazioni e stampa dettagliate per commessa, con dettaglio analitica
- Schede movimento commessa con dettaglio operazioni
- Controllo situazione commessa

