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MODULI E FUNZIONALITA’ UBL ERP
Documenti di Acquisto,
Ciclo passivo

Offerte/Preventivi
Ordini Acquisto
DDT Acq/Interni/Resi/etc
Fatture Acquisto, Note di accredito
Generazione scadenze da mod.pagam. e registrazione automatizzata in scadenzario
Creazione di modalità di pagamento personalizzate
Flusso documentale personalizzabile, trasformazione Documenti configurabile a piacere
Gestione causali di magazzino
Creazione di tipi di documenti personalizzati
Gestione Centri di Costo
Gestione Commesse, Categorie, Capitoli e sottocapitoli per suddivisione costi/ricavi in
statistiche
Possibilità di aggiungere dati configurabili in articoli documenti
Gestione Fatture proforma e Ritenute d’acconto in scadenzario
Gestione trasformazioni Fattura proforma-Fattura acquisto
Gestione altre ritenute (enasarco,etc)
Gestione Articoli/Listini
Aliquote I.V.A. differenziate/ Gestione Leggi Iva per indetraibilità
Gestione Reverse Charge, Intracee, Extracee con inversione contabile completamente
automatica
Stampa documenti con intestazione e logo aziendale
Invio diretto documenti di vendita tramite Email
Esportazioni documenti in vari formati PDF,Excel, Tiff, Word, etc
Report documenti personalizzabili direttamente all’interno del software

Documenti di Vendita,
Ciclo attivo

Offerte/Preventivi
Ordini Vendita
DDT Ven/Interni/Resi/etc
Fatture Vendita, Note di accredito
Generazione scadenze da mod.pagam. e registrazione automatizzata in scadenzario
Creazione di modalità di pagamento personalizzate
Flusso documentale personalizzabile, trasformazione Documenti configurabile a piacere
Gestione causali di magazzino
Creazione di tipi di documenti personalizzati
Gestione Centri di Costo
Gestione Commesse, Categorie, Capitoli e sottocapitoli per suddivisione costi/ricavi in
statistiche
Possibilità di aggiungere dati configurabili in articoli documenti
Gestione Fatture proforma e Ritenute d’acconto in scadenzario
Gestione trasformazioni Fattura proforma-Fattura acquisto
Gestione altre ritenute (enasarco,etc)
Gestione Articoli/Listini
Aliquote I.V.A. differenziate/ Gestione Leggi Iva per indetraibilità
Gestione Reverse Charge, Intracee, Extracee con inversione contabile completamente
automatica
Stampa documenti con intestazione e logo aziendale
Invio diretto documenti di vendita tramite Email
Esportazioni documenti in vari formati PDF,Excel, Tiff, Word, etc
Report documenti personalizzabili direttamente all’interno del software
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Gestione
Magazzino/Prodotti/Listini

Anagrafica articoli, varianti
Gestione listini e generazione prezzi a listino automatica
Carico giacenze iniziali
Gestione giacenze avanzata
Gestione multi-magazzini e movimentazioni articoli fra di essi
Statistiche FIFO, LIFO, MEDIA PONDERATA
Statistiche impegni, consegne
Lotto minimo di riordino, Gestione scorte min e max
Gestione e creazione codici a barre
Gestione gruppi merce, categorie omogenee
Gestione ubicazioni
Gestione produttori, fornitori
Gestione confezioni

Scadenzario, flussi
finanziari

Scadenzario Clienti/Fornitori da Documenti di Acq/Ven
Scadenze manuali/previsionali
Conferma Incassi / Pagamenti
Gestione ritenute acconto
Gestione giroconti, girofondi
Gestione multi-banche, fidi cassa, Fidi SBF, fidi anticipo fattura promiscui
Gestione portafoglio rischio Clienti
Gestione anticipo fattura, anticipo Ri.ba. in c/c
Gestione insoluti
Gestione elisioni/cessioni/abbuoni/frazionamenti
Controllo estratto conto bancario
Controllo stato scadenze legate ai documenti (pagato,da saldare, incassato)
Flussi Bonifici / Ri.Ba per l’invio telematico in formato C.B.I.
Portafoglio Ri.Ba. emesse
Report da inviare ai Clienti per scadenze Ri.Ba.
Assegnazione di categorie alle scadenze e possibilità di evidenziare,bloccare,etc
scadenze
Creazione , gestione e monitoraggio solleciti avvisi di pagamento
Avviso automatico e monitoraggio scadenze imminenti

Tesoreria Anticipata,
Liquidità finanziaria

Monitoraggio della liquidità finanziaria azienda e di gruppo
Disponibilità Finanziaria Azienda odierna e previsione futura sino all’ultima scadenza
inserita suddivisa per banche e aziende
Cash flow
Disponibilità S.B.F. odierna e futura
Calcolo con Ri.Ba. , R.I.D. fornitori ed altre mod. di pagamento
Emissione RiBa Automatizzata Assistita con parametri specifici(% di rischio,etc)
Statistiche dettagliate banche/scadenze
Statistiche avanzate in tempo reale
Gestione previsionale scadenze medio-lunghe termine (leasing, mutui, etc)
Gestione Fidi
Possibilità di personalizzare le configurazioni per il calcolo della liquidità finanziaria
(includendo/escludendo determinate scadenze in base a caratteristiche precise quali
modalità di pagamento, debiti, crediti, categoria, capitoli, etc)
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Gestione prima nota
Inserimento scritture automatizzato:
o Da registrazione fatture ciclo attivo/passivo
o Da scadenzario
Inserimento scritture mediante causali contabili configurabili a piacere con conti
preimpostati
Gestione IVA:
o Gestione Leggi Iva (per indetraibilità)
o Gestione IVA pro-rata
o Ventilazione IVA
o Gestione Reverse charge con codifica aliquota iva da contabilità analitica a
generale e scritture di compensazione completamente automatiche
o Registri Iva/ Protocolli /Sezioni configurabili a piacere (Acquisto, Vendita,
Corrispettivi, Riepilogativo)
o Gestione Acconti IVA, compensazioni e crediti speciali d’imposta a detrazione
o Liquidazione IVA mensile, trimestrale, annuale
o Gestione interessi iva trimestrale
o Gestione IVA per beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili,
beni destinati alla rivendita
o Gestione IVA di gruppo (per gruppi di imprese)
Gestione piano dei conti su 3 livelli
Riclassificazione IV Direttiva CEE
Gestione Riprese Fiscali
Possibilità di creare fino a 6 Riclassificazioni personalizzate
Gestione CESPITI:
o Inserimento automatico da Documenti Analitici
o Inserimento automatico da Prima Nota
o Gestione Ammortamento Fiscale e Civilistico
o Gestione Dismissioni Complete o Parziali
o Gestione Quantità Beni
o Simulazione ammortamenti in Bilancio Provvisorio
o Scritture in prima nota automatiche
Gestione RATEI e RISCONTI
o Gestione e calcolo Ratei e Risconti con scritture automatiche in prima nota
o Inserimento dei Ratei e Risconti in Bilancio provvisorio con importo calcolato e
proporzionato sulla base del periodo preso in esame
o Gestione Risconti infrannuali
o Gestione Fatture da ricevere con scritture automatiche in prima nota
o Gestione Fatture da emettere con scritture automatiche in prima nota
Chiusura /Riapertura anno contabile
Chiusura per Bilancio provvisorio con calcolo automatico di Ratei e Risconti, Fatture da
Ricevere e Cespiti
Generazione di scadenze da primanota (opzionale)
Gestione ritenute d’acconto dei professionisti con STAMPA 770
Avviso di scadenze Ritenute d’acconto
Gestione centri di costo (Commesse, Capitoli, Sottocapitoli, Categorie) in primanota
Ricerche rapide in prima nota, mastrini, saldi ,etc..
Spesometro (ART. 21 DL 78/2010)
STAMPA :
o Liquidazione IVA (provvisoria o definitiva)
o Prima nota, brogliaccio
o Saldi Conti
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o Mastrini
o Bilancio, Bilancio CEE
o Riclassificazioni varie
o Libro giornale (provvisorio o definitivo)
o Registro cespiti
o Libro inventari
Esportazione in vari formati (Excel, Pdf di tutte le stampe)
Statistiche Documenti,
Co.Ge.

Statistiche Clienti/Fornitori
Statistiche analitiche Articoli
Statistiche analitiche Documenti
Statistiche Ordini acquisto/vendita
Statistiche DDT acquisto/vendita
Statistiche Fatture acquisto/vendita
Stato evasione documenti con dettaglio articoli
Statistiche flusso articoli
Statistiche base Co.ge. Costi /Ricavi/Patrimoniali
Altre statistiche (fatturato mensile, colonne aggiuntive, capitoli, categorie, centri di
costo)

Gestione attrezzature e
Manutenzioni
programmate

GESTIONE ATTREZZATURE:
o Anagrafica attrezzature / automezzi / mezzo d'opera
o Movimentazione attrezzature su commesse
o Affidamento attrezzature e imputazione utilizzo mezzi
o Visualizzazione giacenze
o Visualizzazione movimentazioni attrezzature
o Tracking attrezzature / affidamenti
o Generazioni automatica costi(noli interni) in commessa
GESTIONE MANUTENZIONI PROGRAMMATE:
o Gestione manutenzioni su attrezzature e mezzi
o Manutenzioni parametrate a km/ore/data
o Gestione articoli collegati alla manutenzione interna
o Scadenzario manutenzioni
o Stampe manutenzioni/attrezzatura
o Conferma di avvenuta manutenzione
o Statistica di costi per attrezzatura

Gestione Agenti

Anagrafica Agenti
Anagrafica Contatti, Imprese
Gestione Lead
Creazione offerte
Gestione Relazioni, appuntamenti e promemoria
Gestioni Trattative (aperte, avanzate, chiuse, perse , etc)
Statistiche lavoro agenti
Statistiche Andamento vendite
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Gestione presenze
Dipendenti e Badge

Anagrafica dipendenti
Stampa cartellini riconoscimento
Inserimento presenze su commesse/centri di costo per la generazione dei costi interni
Gestione malattie / infortuni /aspettativa / maternita'/ ferie / permessi / pioggia /
assenze etc..

Gestione della produzione

Anagrafiche (calendari, gruppi macchina, macchine, operazioni, cicli di lavoro)
Richieste di produzione
Definizione postazioni/fasi (quantità , tempo, compatibilità..)
Distinte base per articolo / Distinte materiali
Definizione processo produttivo
Lancio in produzione delle richieste
Cambio e definizione delle quantità in produzione
Inizializzazione delle fasi da produrre per tipologia o per macchina
Consuntivazione delle produzioni
Controllo in tempo reale dell’avanzamento di produzione
Congelamento e scongelamento di fasi di produzione
Verifica dei fabbisogni di produzione
Personalizzazione del modulo

Business Intelligence

Grazie all’integrazione con il software QLIKVIEW è possibile avere:
o Statistiche con grafici avanzati in tempo reale o differito
o Costi / ricavi / utile / dipendenti / etc
o Filtri real time
o Banche / fidi / situazione conti bancari di ieri/oggi/futuro
o Grafici / indicatori professionali
o Stampe ed esportazioni in vari formati personalizzati a richiesta
o Possibilità di modificare e creare statistiche ad-hoc anche da parte dell’utente

Contabilità Tecnica,
Computi, Contratti, S.A.L.

COMPUTI METRICI / PREVENTIVI
o Elenco prezzi/listini con Analisi a 5 livelli
o Gestione prezzi composti (prezzi formati da altri prezzi)
o Importazione/Esportazione in formato Excel/Pwe
o Calcolo costi di Gestione/Utile anche su singolo prezzo
o Aumenti/Ribassi
o Libretto delle misure abilitato a formule matematiche e parziali
o Importazione voci/prezzi da altri computi
o Gestione Capitoli/SottoCapitoli, Categorie a 3 livelli
o Funzioni Copia,Incolla,etc e Stampe personalizzabili con invio tramite Email
GESTIONE CONTRATTI E S.A.L.
o Contratti APPALTO, SUB-APPALTO
o Gestione modalità di pagamento ed aliquote I.V.A. – REVERSE CHARGE
o Ritenute di Garanzia, per Assicurazioni,etc
o Gestione acconti,anticipi contrattuali
o Importazione Prezzi da computo metrico/preventivi
o Gestione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori)
o Contabilizzazione di: Voci a Misura, Voci a corpo (%), noli, economie, materiali
o Libretto delle misure abilitato a formule matematiche
o Gestione svincoli ritenute con avvisi di scadenza
o Stampa Certificati S.A.L. ed autorizzazioni di pagamento con invio tramite Email
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