AREE DI LAVORO

In questa sezione è possibile gestire le proprie aree di lavoro che corrispondono agli anni
contabili. È possibile creare/modificare/eliminare un’area, renderla attiva per iniziare il
lavoro, bloccarla in caso di contabilità conclusa, con conseguente archiviazione. Rimane sempre
consultabile lo storico degli anni precedenti. Al termine dell’anno solare di lavoro il programma
permette con un semplice input, l’avanzamento automatico all’anno successivo. La funzione
“consolidato” consente di consolidare due o più aree di lavoro creandone una unica
identificata da una diversa icona. Dal menu aree di lavoro è possibile esportare i dati di una
o più aree ad un programma di contabilità esterno.

PIANO DEI CONTI

Dal menu piano dei conti è possibile creare il piano dei conti unico della
provincia/congregazione nella consueta maniera suggerita dai dettami ragionieristici. La
struttura del piano dei conti è personalizzabile, è permesso ideare alberi a più livelli, per
esempio: mastro, conto e sottoconto. Il formato stesso delle voci di conto è personalizzabile,
ogni conto può avere entità economica o patrimoniale, può essere o meno imputabile.

ARCHIVIO CLIENTI/FORNITORI/DIPENDENTI

In questo menu è possibile realizzare un archivio anagrafico di clienti, fornitori e dipendenti.
L’archivio è unico così da consentire l’uniformità dei dati ed evitare quindi ripetizioni: il sistema
effettua automaticamente controlli sul Codice Fiscale/Partita IVA dell’entità riconoscendo un
eventuale doppione. È un archivio comune a tutti gli istituti ed è accessibile nello specifico dalla
singola utenza. Come in ogni funzione, anche nell’archivio clienti/fornitori/dipendenti è
possibile utilizzare dei filtri per una ricerca più specifica, molto utile quando la mole di dati
comincia ad essere consistente. È possibile effettuare ricerche per Nome, Codice
Fiscale/Partita IVA ed altro; è consentito ricercare un individuo/azienda anche in base
all’istituto che lo ha inserito.

REGISTRAZIONI

Il menu registrazioni è il cuore del programma. All’interno dello stesso vengono inseriti diversi
tipi di operazioni contabili ovvero registrazioni semplici, singole o multiple, fatture di acquisto
e di vendita, incassi e pagamenti di fatture, note di credito e corrispettivi. L’interfaccia di
inserimento è estremamente intuitiva e rapida, i movimenti sono mostrati raggruppati per mese
e grazie all’uso di iconografia specifica, risulta semplice reperirli visivamente. Anche il menu
registrazioni adotta molteplici filtri: per data contabile, data di fattura, tipo di operazione,
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stato del pagamento o dell’incasso ecc. Grazie all’uso delle wizards si inseriscono operazione
precostituite per le registrazioni abituali.

STAMPE

Attraverso le stampe si ottengono i risultati del lavoro di inserimento dati. Quella delle stampe
è una sezione completamente personalizzabile, nel numero, nell’aspetto e nel contenuto. Si
spazia dalla semplice stampa del piano dei conti, fino ad arrivare alla stampa del bilancio
consuntivo, passando per mastrini economici e patrimoniali, elenco clienti/fornitori, elenco
fatture e totali IVA. I dati possono essere estrapolati anche attraverso l’uso di programmi
gestionali comunemente usati, quali Microsoft Word ed Excel o stampati in formato PDF.
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WIZARD

Le wizards sono una raccolta di operazioni predefinite dall’utente creabili al fine di
velocizzare l'inserimento dei movimenti. In questa sezione si predispongono modelli di
operazioni contabili usate più di frequente, richiamabili dal menu registrazioni.

ESPORTAZIONI

Il programma consente di esportare la prima nota ai più comuni software di contabilità usati
dagli studi di commercialisti.

MULTI LINGUA / MULTI VALUTA

Il programma è tradotto nelle lingue più diffuse nelle congregazioni religiose quali spagnolo,
portoghese, inglese, francese, cinese, thailandese. Lavora in tutte le valute estere con
possibilità di convertire i dati nella valuta ufficiale della congregazione.
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