
“ESPERTO”

“Esperto” Contabilità è un pacchetto di procedure progettate per la gestione 
amministrativa e fiscale di ogni tipo di impresa. Il prodotto è suddiviso in diverse 
sezioni acquistabili separatamente in base alle specifiche esigenze.

Contabilità

”Esperto” Contabilità Professional
Consente alle piccole e medie aziende, che necessitano dell’utilizzo 
completo delle procedure fiscali di gestire in maniera autonoma la 
propria contabilità: gestione della partita doppia, con illimitate 
causali contabili; gestione dell’IVA con relativi registri e rispettive 
liquidazioni; gestione del libro giornale e produzione del bilancio 
civilistico e CEE. Completamente integrate con la partita doppia 
sono la gestione dello scadenziario (con la possibilità di generare 
solleciti automatici con testo e modulistica personalizzati), la 
gestione Intrastat, la gestione Black List 
(operazioni effettuate con particolari 
soggetti esteri) e la gestione dello 
Spesometro (operazioni rilevanti ai fini IVA).

 Prima Nota con causali illimitate (con 
automatismi per gestione Incassi / 
Pagamenti, Gestione Insoluti, 
Riclassificazione Contabile, Gestione Intra, 
Gestione Spesometro, Cespiti, ecc.).
    Piano dei Conti a tre livelli (Mastro / Conto 
/ Sottoconto)
   Gestione IVA completa (illimitati codici IVA, 
gestione automatica IVA indetraibile, IVA ad 
esigibilità differita, IVA posticipata per 
“autotrasportatori”, gestione “Bolle Doganali”, gestione “Reverse 
Charge” e gestione “Dichiarazioni d’intento”).
   Gestione Brogliaccio movimenti IVA e Stampa Fiscale dei Registri 
IVA.
 Gestione Liquidazioni IVA (mensile, trimestrale con calcolo 
automatico degli interessi o mista).
   Gestione Brogliaccio movimenti contabili e Stampa Fiscale del 
libro giornale.
   Gestione Scadenze (attive e passive contabili ed extracontabili).
  Gestione RI.BA. (generazione file CBI, importazione file CBI per 
insoluti).
   Gestione Cambiali Attive (inserimento rapido cambiali ricevute e 
generazione distinte banca).
   Gestione Intrastat (Stampe e generazione file telematico).
   Gestione Mastrini.

  Elaborazioni Periodiche (Diverse forme di stampe del Bilancio, 
Situazioni a Confronto e temporali, estrazione dati e calcolo ratei, 
risconti e fatture da ricevere).
  Elaborazioni Statistiche (Analisi fatturato Attivo / Passivo per 
periodo e comparativo su più esercizi, Analisi qualità Incassi / 
Pagamenti, ecc.).
    Trasmissioni Telematiche (Intra, Black List, Spesometro, 
Certificazione Unica).

”Esperto” Contabilità Light
Consente alle piccole aziende, che non 
necessitano dell’utilizzo fiscale delle 
procedure, di gestire in maniera autonoma le 
attività contabili quotidiane: dalla gestione 
delle scadenze clienti/fornitori con il 
rispettivo incasso e pagamento, 
all’estrapolazione dei dati per il calcolo della 
liquidazione IVA ed elaborazioni statistiche 
per analisi di fatturato.

    Prima Nota con causali predefinite (incassi 
pagamenti relativamente a Clienti e 
Fornitori).

   Gestione Scadenze (attive e passive) e Gestione RI.BA.
    Gestione Brogliaccio Registri IVA.
    Gestione Brogliaccio Movimenti contabilità light.
    Gestione Brogliaccio Liquidazione IVA.
    Bilancio Semplificato (Costi / Ricavi).
 Gestione Mastrini semplificato (scheda clienti/fornitori e 
cassa/banca).
    Elaborati Statistici (Analisi fatturato Attivo / Passivo).
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Sviluppato per sistemi operativi Microsoft ® Windows
Windows 7 / Windows 10 - 32 / 64 bit.
Database relazionale a struttura distribuita.
Procedure di aggiornamento automatico dei programmi via 
Internet.
Esportabilità degli archivi e delle liste su formati standard.
Possibilità di produrre in formato Adobe® Acrobat PDF e di
inviare via e-mail qualunque stampa generata dalle procedure. 

Moduli aggiuntivi ...e solo con 
Professional

“Esperto” Acquisti e Vendite
“Esperto” Magazzino
“Esperto” Fatturazione Diretta
“Esperto” Produzione
“Esperto” Vendite al Banco
“Esperto” Presenze
“Esperto” CRM
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