Un software unico, dal costo contenuto,
altamente personalizzabile
Software gestionale,
semplice, completo ed
economico rivolto ai liberi
professionisti, studi tecnici
e agenzie di consulenza

SmartStudio
Gestione
Studio
Professionale

CARATTERISTICHE
ANAGRAFICA
Gestione archivi clienti, fornitori con
la possibilità di aggiungere nuovi
campi o modificare le proprietà di
quelli esistenti (nome, dimensioni)
Possibilità inoltre di creare archivi
personalizzati.
DOCUMENTI
Gestione di preventivi, lavori,
fatture proforma, fatture.
Trasferimento dei documenti
(es. da lavori a fattura) e gestione
incassi.
ESTRATTI CONTO
Clienti o di qualsiasi altro archivio
creato.
Stampa e riepilogo degli estratti
conto
PRIMA NOTA
Gestione dei conti correnti bancari,
del conto cassa, conto IVA, conto
vendita acquisti, ecc..
Bilancio e riepilogo dei movimenti

SCADENZE
Gestione della scadenza delle
fatture emesse e dei pagamenti,
oltre che delle scadenze fiscali.
ANALISI DEI DATI
Generazione Report grafici relativi
a prima nota contabile, fatturato;
(giornaliero, settimanale, mensile..),
analisi per cliente, per categoria ...
UTILITA'
Parametrizzazione del programma
per le varie esigenze del cliente;
Customizzazione di tutti i
documenti (preventivi, lavori, fatture
proforma e fatture standard) con
loghi aziendali e creazione di nuovi
modelli;
Multiutenza e uso in rete del
software;
Gestione arrotondamenti fino a 6
cifre decimali;
Salvataggio periodico di backup
programmabile di tutti gli archivi,
funzioni di ripristino;
Gestione accesso al programma
con password.

Permette di tenere sotto
controllo e in tempo reale
tutte le attività
amministrativocontabili
dei liberi professionisti di
qualsiasi categoria.
Il software consente di
gestire preventivi, lavori e
anticipazioni, fatture
proforma, fatture cartacee
in pdf, fatture PA e B2B in
XML in linea con la
normativa vigente in
materia, riepilogo di tutti i
documenti, ma anche
estratto conto clienti, prima
nota contabile,
scadenzario ed analisi
statistica dei dati
Non acquistare software a
scatola chiusa
Provalo Prima
Scarica la versione demo
dal nostro sito:
https://www.migg.it/
download/softwarefree

Senza nessun
canone annuale
obbligatorio.
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