Gestione delle imprese edili ed impiantistiche
Tabella comparativa
Impresus

Impresus-RC

Impresus-CG

FUNZIONI

Studio dell’offerta con acquisizione automatica del preventivo da PriMus
Gestione della commessa con cronoprogramma operativo dei lavori
Quadro automatico degli approvvigionamenti
Visualizzazione del Piano finanziario sul diagramma di GANTT
Ordini al fornitore
Anagrafica dei fornitori
Elenchi delle risorse
Rilevazioni dei costi
Gestione delle spese generali
Risorse desumibili direttamente da listini caricabili automaticamente da PriMus
Registrazione entrate ed uscite di magazzino con evidenza delle giacenze
Gestione dei prezzi sospesi
Gestione della Contabilità Lavori - PriMus
Agenda e scadenzario
Comunicazioni interne
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Importazione dei documenti passivi acquisiti in Impresus, utili alla Contabilità Generale

a
a
a
a
a

Creazione, stampa e contabilizzazione dei documenti attivi (Fatture, Note Credito, Note Debito)

a

Importazione del Certificato di Pagamento da Impresus verso l’operazione di fatturazione attiva

a

Calcolo e imputazione automatica in Contabilità Generale degli aspetti legati al ciclo dei Cespiti

Contabilizzazione semplificata ed automatica delle “Fatture da Ricevere”

a
a
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Gestione dello Scadenzario e della programmazione delle attività periodiche: controllo della liquidità per l’ottimizzazione degli incassi e dei pagamenti

a

Produzione dei bilanci, anche infrannuali, secondo i criteri “a Scalare” ed “a Sezioni Contrapposte”

a

Determinazione dell’IVA di periodo e relative stampe (Liquidazione IVA, Registri IVA): ottenimento automatico
della girocontazione IVA di fine periodo in Prima Nota, direttamente dalle stampe

a

Visualizzazione delle partite di ciascun conto e modifica movimenti direttamente dai rispettivi “Mastrini”

a

Gestione semplice ed immediata delle operazioni soggette a ritenuta d’acconto, con riporto automatico del
Debito/Credito verso Erario simultaneamente al Pagamento/Incasso

a

Criterio Multiazienda degli archivi con gestione dei permessi di accesso, distinti per azienda
Archivi separati per azienda con modalità dedicate di Backup e Restore
Procedure agevolate per la ripresa dei saldi di movimenti e cespiti da periodi precedenti
Rilevazione in Prima Nota dei fatti di gestione con procedure semplici ed essenziali

Calcolo e imputazione automatica in Contabilità Generale degli aspetti legati al ciclo dei Risconti

Gestione del Reverse Charge: contabilizzazione agevolata delle Fatture da subappaltatore
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Gestione degli Acquisti Intracomunitari: contabilizzazione agevolata delle Fatture intracomunitarie

a

Gestione dell’IVA Sospesa: contabilizzazione agevolata delle Fatture con IVA Sospesa
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Generazione delle Fatture a condominio con gestione della relativa ritenuta d’acconto attiva

Gestione dell’IVA Differita: contabilizzazione agevolata delle Fatture con IVA Differita (Per Cassa)
Interrogazione dei dati attraverso la personalizzazione di potenti griglie di lettura
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