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Contabilità finanziaria

so.exact

Un programma semplice per delle esigenze complesse



Punti a favore di so.exact

• Il piano dei conti PMI è già incluso nel program-

ma e con una semplice procedura si può inserire un

piano di conto individuale

• Tramite lo stesso piano dei conti si possono stam-

pare bilanci e conti economici in diverse sequenze e

con cumulazioni (totali) differenti.

• La struttura chiara permette ad ogni utente di ritro-

vare immediatamente le funzioni desiderate e inol-

tre è a disposizione un assistente che guida

direttamente l'utente attraverso le funzioni più im-

portanti.

Poco lavoro con i dati di clienti e di fornitori
Tutti i dati più importanti come per esempio il nome,

l'indirizzo e le condizioni di pagamento vengono inseri-

ti una sola volta e restano a disposizione per tutte le

future registrazioni. Le registrazioni di pagamenti ma-

nuali oppure automatici tramite scambio dati con la

banca o la posta vengono riportati automaticamente

anche nella contabilità finanziaria e possono, se

richiesto, essere cancellati.

so.exact offre diverse possibilità di
registrazione
Le registrazioni sono inserite tramite numeri consecu-

tivi automatici e si possono effettuare sia nella valuta

della contabilità che in valuta estera.

Le registrazioni possono essere singole e/oppure rias-

suntive illimitate. Tutti i dati possono essere modificati

e/o cancellati in qualsiasi momento.

Conteggio IVA automatico e senza lacune
Il conteggio IVA può essere stampato sia al lordo che

al netto. Durante la registrazione, i dati sono automa-

ticamente suddivisi tra importo netto e importo IVA.

Alla fine del trimestre può essere stampato un conteg-

gio IVA dettagliato, la cui impostazione corrisponde al

formulario ufficiale. Le cifre devono essere

semplicemente riportate.

Molto pratico: chi non è soggetto all'IVA può oppri-

mere l'elaborazione automatica tramite un codice.

Sollecitare divertendosi

so.exact permette l'elaborazione fino a 8 solleciti

in diverse lingue. Può scegliere se elaborare i solleciti

automaticamente oppure individualmente.
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I vostri vantaggi a colpo d'occhio
• Numero illimitato di periodi contabili come pure il numero delle

registrazioni

• Elaborazione di pagamenti parziali, acconti e sconti all'istante

• Formulario per la dichiarazione dell'IVA compilabile direttamente a
schermo

• Stampe di presentazione del bilancio, esportabili anche in Excel.

Per piccole e medie imprese che apprezzano una contabilità
precisa con gestione debitori e creditori integrata

so.exact è un software chiaro e strutturato per la contabilità
finanziaria. Il programma è stato concepito per imprese
svizzere - dalla familiare alla ditta con più di 250 collaboratori.
Sia il contabile federale sia il collaboratore con poche

conoscenze contabili, con so.exact si trova subito a suo
agio.



so.exact crea le liste secondo le vostre
richieste
Tutte le liste possono essere stampate, visualizzate

oppure esportate in un documento Excel secondo dei

periodi a scelta. Inoltre il bilancio e il conto econo-

mico possono essere stampati come semplice lista di

controllo per uso interno oppure in un formato più

elegante per essere presentati a terzi.

Nessun lavoro supplementare alla fine dell'anno
Periodi contabili liberi, un passaggio all'anno successi-

vo senza interruzioni e la possibilità di accedere e/o

modificare i dati vecchi sono funzioni indiscusse. Il bi-

lancio d'apertura viene calcolato automaticamente e

alla fine dell'anno si può procedere con la

registrazione dell'anno nuovo senza interruzioni.

Funzioni principali di so.exact

Pratico

• Le registrazioni possono essere modificate e/o

cancellate

• Liste e valutazioni possono essere stampate secon-

do periodi a scelta

• Tutte le liste sono a vostra immediata disposizione

• Liste e valutazioni possono essere stampate, visua-

lizzate a video oppure esportate come file XML

• Estratto conto debitori e creditori per data

• Sommario delle fatture aperte (debitori)

• Panoramica delle fatture da pagare (creditori)

• Copie di salvataggio dei dati possono essere ripri-

stinati direttamente con la rispettiva funzione del

programma

Intelligente

• Registrazioni con IVA vengono suddivisi automati-

camente in importo netto e importo IVA

• Valuta estera, calcolo automatico della differenza di

cambio

• Periodo contabile libero con un passaggio all'anno

successivo senza interruzioni, libero accesso ai dati

dei periodi precedenti

• Chiusura annuale con riporto saldo automatico

• Solleciti automatici in diverse lingue, fino a 8 solle-

citi

• Pagamenti automatici con i file di interscambio per

la banca e/o la posta

Ulteriori funzioni

• Registrazioni semplici a partita doppia, registrazioni

riassuntive

• Compreso il piano dei conti PMI

• Un piano dei conti individuale può essere inserito

• Registrazione diretta con aggiornamento dei saldi

visibile sullo schermo

• Conteggio IVA automatico al lordo oppure al netto

• Conteggio centri di costo

• Consolidamento (bilancio e conto economico)
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Dalla SCS Software trovate lo sviluppo, la
vendita e la formazione per l'utente per il
programma so.exact sotto lo stesso tetto.

Dimostrazione Online individuale
Chiamate lo 091 980 22 33 per fissare un appunta-

mento per una dimostrazione senza impegno del pro-

gramma so.exact. Uno specialista vi mostrerà sul

vostro schermo le diverse funzioni del programma.

Formazione e implementazione tramite SCS
Software
La formazione avviene tramite un innovativo procedi-

mento collaudato e implementato con successo dalla

SCS Software: l'istruzione interattiva. Nel pacchetto

startup sono comprese 10 ore. Durante queste 10 ore

Online, l'istruzione si svolgerà lavorando direttamente

con i dati della vostra azienda.

Manutenzione e supporto
I collaboratori SCS, attivi nel supporto sono quasi tutti

attivi anche nello sviluppo e conoscono so.exact a

memoria. Può essere sottoscritto un contratto per il

supporto e l'assistenza.

Requisiti di sistema
Per l'installazione del programma non occorre un'ulte-

riore applicazione oppure server banca dati. La banca

dati relazionale viene fornita insieme al programma.

Standalone

• Windows 8 pro, Windows 7 professional oppure

Windows XP professional (SP1). Memoria min. 1024

MB, raccomandata 2048 MB. Stampante Laser con

formato A4 orizzontale/verticale.

Client-/Server

• Server con Windows 2003 fino a Windows Server

2012 (X64) oppure Windows Terminal Server.

• Client con Windows 8 pro, Windows 7 professional

oppure oppure Windows XP Professional (SP1)
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Prezzi

so.exact

Monoutenza

Fr. 2'070.--

Rete fino a 3 utenti

Fr. 2'691.--

Versione rete

Fr. 3'623.--

Startup Package

(istruzione Online)

Fr. 1'196.-- SCS Software

Strada du Nisorin 20

CH-6921 Vico Morcote

Tel. +41 (91) 980 22 33

www.scs-software.ch
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