
 

 MODULO CONTABILITA’ 
Il software Simple Contabilità permette la gestione della contabilità generale: la prima nota in tutte le valute, 
l'interrogazione dei mastrini, la stampa dei registri fiscali e del bilancio di esercizio, permette la emissione delle 
ricevute bancarie oltre alla creazione guidata del nuovo esercizio finanziario. 
  
Importante la nuova SRT (Self Recording Tecnology) o "PROCEDURA DEI AUTOREGISTRAZIONE", rappresenta un 
aiuto indispensabile e una novità nel vasto panorama dei gestionali italiani. 
  
Simple Contabilità consente la gestione delle scadenze attive e passive oltre a quelle varie, l’ inserimento 
automatico di scadenze da registrazione contabile, interrogazione situazione scadenze tra pagate, non pagate e in 
sofferenza, controllo automatico delle scadenze con preavviso predeterminato, previsione dei flussi di cassa a un 
determinato periodo. 
   
Alcune funzioni: 
  
Contabilizzazione automatica documenti 
Personalizzazione stampe mediante Seagate Crystal Reports 
Assegnazione di una valuta predefinita per ciascun cliente/fornitore 
Elenco codici CAB-ABI banche d’Italia, CAP comuni d’Italia, valute 
Rubrica telefonica 
Definizione utenti e gruppi per l’accesso controllato alle sezioni del programma 
Creazione guidata nuovo esercizio finanziario con possibilità di riapertura a esercizio già avviato 
Prima nota multivaluta 
Scritture contabili semplificate mediante l'uso di procedure guidate 
Monitor su conto cassa 
Apertura e chiusura conti automatica con possibilità di ricalcolo a esercizio già avviato 
Interrogazione e stampa mastrini con visualizzazione in lire o euro 
Stampa registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi 
Calcolo e stampa liquidazione IVA mensile, trimestrale, annuale mediante procedura guidata 
Stampa bilancio 
Contabilizzazione automatica e differita dei documenti emessi/ricevuti in un periodo di tempo 
Assegnazione di un conto di scarico predefinito per ciascun cliente/fornitore 
Gestione scadenze attive 
Gestione scadenze passive 
Gestione scadenze varie (visite programmate, manutenzioni programmate, ecc.) 
Possibilità di definire arrotondamenti sulle scadenze generate 
Inserimento manuale di scadenze 
Inserimento automatico di scadenze da movimento di magazzino o da registrazione contabile 
Interrogazione situazione scadenze: pagate, non pagate, attive, passive, varie 

 MODULO SCADENZARIO 
Il modulo Simple Scadenzario consente la gestione delle scadenze attive e passive oltre a quelle varie, l' 

inserimento automatico di scadenze da movimento di magazzino o da registrazione contabile. 

Consente la gestione delle RI.BA. emesse, in portafoglio o all’incasso/sconto, con la generazione del 

dischetto e la stampa della distinta di presentazione. 

Permette l’interrogazione tra le scadenze pagate, non pagate e in sofferenza, attive, passive; controllo 

automatico delle scadenze con preavviso predeterminato, previsione dei flussi di cassa a un determinato 

periodo. 

 

 



 

 MODULO LABEL 
Il modulo Simple Label permette la creazione e stampa delle etichette degli articoli con codice a barre (EAN 13 e 
Code 39) precedentemente archiviati, con possibilità di scelta tra 36 moduli di diverse dimensioni. 

 MODULO CATALOGO PRODOTTI 
Il Modulo Catalogo Prodotti consente la creazione di un catagolo partendo dalla gestione del magazzino. 
Compilando l'anagarfica del prodotto in tutte le sue parti, compresa l'immagine si può ottenere un lavoro gia 
impaginato e formattato come un catalogo. l'impaginazione e i colori sono totalmente personalizzabili 

 MODULO AGENTI 
Questo modulo affronta e risolve la gestione completa degli agenti. E' possibile definire il comportamento 

del modulo di calcolo provvigionale in base alle proprie esigenze grazie alla presenza delle seguenti 

funzionalità: 

 definizione di zone di competenza per ciascun agente, oppure assegnazione ciascuno di ciascun 

agente a determinati clienti 

 possibilità di sovrapposizione di aree di competenza per l'assegnazione di provvigioni a più agenti 

sullo stesso documento 

 definizione di provvigioni in percentuale o valore assoluto in base al gruppo e/o categoria 

merceologica di appartenenza 

 definizione di eccezioni su determinati clienti (se si è scelto di lavorare per zone di competenza) 

 definizione di eccezioni su determinati prodotti (se le provvigioni sono state definite per gruppi e/o 

categorie merceologiche) 

 possibilità di definire un ricarico minimo (in percentuale o valore assoluto) ragiunto il quale viene 

calcolata la provvigione; in caso di mancato raggiungimento del ricarico si potrà decidere se 

applicare o meno una provvigione diversa 

 possibilità di calcolare le provvigioni sugli ordini o sulle fatture al netto delle note di credito. 

Il calcolo delle provvigioni avviene tramite un'apposita finestra che permette la visione globale dei calcoli 

effettuati e di eventualmente modificare quanto calcolato automaticamente, agendo su ciascun rigo del 

documento 

 

 




