


SPIN OFF

e Aziende. 

-
-

-

-
-

zazione degli studi professionali.

L’applica vo è interamente sviluppato e realizzato con 
strumen  Microso  Visual Studio C# 2010 e base da  
Microso  SQL Server e garan sce l’integrazione con 
soluzioni so ware provenien  da altri produ ori.



SPINOFF STUDIO
-

ARCHIVI DI BASE ANAGRAFICA UNICA

numerosi archivi che compongono il pacchet-
to; questa soluzione consente di risparmiare 
tempo e spazio nel caricamento delle anagra-

rapida delle variazioni della ragione sociale. I 
vecchi -

stampare e della data di stampa. 

PIANO DEI CONTI 

agganciato al Bilancio Cee e ai modelli di Di-

-
-

CONTO FISCALE

e a credito che provengono dalle liquidazioni 

-
-

-
siasi momento lo status, sia mediante consul-
tazione a video che richiamando il report di 

di accedere al ravvedimento operoso con alle-
gato calcolo di interessi e sanzioni.
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CONTABILITÀ GENERALE

-
colo, regime del margine, plafond Iva, contri-

-

INPUT PRIMA NOTA
Nucleo centrale della procedura di contabilità 

-
-

(link) agli archivi di base consente l’accesso alla 

Le operazioni di registrazione di prima nota 
-

li contabili, che propongono di volta in volta, 

L’utente ha comunque la possibilità di impo-

liberamente le registrazioni. 
L’inserimento delle ritenute d’acconto, dei ra-

da input prima nota.
-

-

BILANCIO PLUS

-
-

-
mite l’interazione con Tebe) l’istanza da inviare 
alla Camera di Commercio. 
È predisposta la generazione, a cura dell’uten-

il Verbale di Assemblea, la Relazione sulla Ge-
Fig. 4
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GESTIONE CESPITI
  otnemiresni’lla otsopsiderp ocinu oivihcra’l È

-

prevede il calcolo delle quote d’ammortamen-

plusvalenze e minusvalenze, la stampa del Re-

-
ferto l’ausilio di numerose stampe, tra le quali:
• Tabulato di calcolo delle spese di manuten-

zione e riparazione; 
• Scheda storica del cespite; 
• -

• 

RITENUTE D’ACCONTO

-
-

-
-

pilazione del Modello 770, la procedura trasferisce 
-

mente richieste in Archivio Ritenute d’Acconto, ai 

PARCELLAZIONE
-
-

per cliente o inserito manualmente nel movimen-
to di parcellazione. È possibile introdurre anche 
operazioni che non daranno origine ad alcun ad-

-
tore e tempo). Periodicamente è possibile stam-

proforma. I report di stampa sono personalizzabili. 
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INTEGRAZIONE CON ALTRI APPLICATIVI

CLOUD SPIN OFF. La libertà di 
scegliere dove e quando lavorare. 

-
-

minal Server (TS), viene predisposta un’area 

del client remoto o, cosa ancora più importan-

desiderate.

ARIANNA
-

azioni da intraprendere. Arianna 
-

ISOWORK. Il sistema informa-

-
-

FENICE SQL. È -

egual misura sia l’esigenza della 
piccola azienda, che le più ampie e complesse 
esigenze delle aziende di medie dimensioni. Per 
mezzo delle numerose funzionalità, alla loro 

implementazione tali da renderlo idoneo an-

La gamma Fenice comprende anche:

 (vetrina on-line)
retail)
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