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SOLUTION

Software gestionale per le aziende

SOLUTION

Software gestionale
per le aziende
Solution, pensato per rispondere alle esigenze
di tutte le aziende, da quelle commerciali
a quelle produttive. Con la sua modularità
si adatta a qualsiasi realtà medio/piccola.
Partendo dalle classiche funzioni gestionali
copre, attraverso moduli diversi, tutti i settori,
dall’amministrazione al commerciale, dalla
logistica alla produzione.
Solution può essere completamente
personalizzato per ogni tipo di esigenza e
adattabile nel tempo alle mutevoli esigenze del
cliente

Tu sei un cliente speciale

Ogni utilizzatore di SOLUTION è per RTS un cliente speciale.
Nato per la contabilità e poi implementato degli strumenti
necessari al controllo aziendale, SOLUTION è sempre all’avanguardia
e costantemente in crescita.

Contabilità sempre sotto controllo

Nella vita aziendale non basta trovare un prodotto che permetta di redigere fatture, fornire un inventario o stampare
il libro giornale per la contabilità. Importante oggi è dotarsi
di strumenti che consentano di tenere sotto controllo la liquidità
dell’azienda tramite proiezzioni dettagliate degli Incassi e dei Pagamenti. I diversi report e le varie tipologie di bilanci consentono di
monitorare in ogni momento l’attività aziendale.

Un gestionale, mille soluzioni

SOLUTION può aiutare i processi di gestione all’interno delle
aziende, può essere personalizzato in mille modi, permette di tenere
sotto controllo il magazzino tramite un’analisi scrupolosa dell’andamento delle vendite, i tempi di approvvigionamento, etc. Fornisce
statistiche dettagliate per controllare l’andamento delle vendite con
gli scostamenti tra i vari mesi. Nella gestione della produzione permette di monitorare tutto il processo produttivo durante le varie fasi,
dando resoconti e scostamenti attraverso i dati rilevati

Speciale esercizi commerciali

Carico Acquisti; Inserimento Fornitori; Carico Inventari;
Stampa Etichette articoli; Scarico con lettore di codice a
barre; Dettagliate Statistiche di Vendita; Possibilità di collegamento
con Registratore di Cassa.

GESTIONE PRIMA NOTA
–– Gestione movimenti
–– Gestione valute
(lire/euro/altro)
–– Stampe di controllo
–– Interrogazione Mastri
–– Stampa Giornale Contabile
GESTIONE iva
–– Liquidazione IVA periodica
–– Dichiarazione IVA periodica
–– Annotazione mensile
Plafond
–– Gestione Versamenti
–– Stampa registri IVA
–– Stampa allegati clenti/
fornitori
Gestione ESTRATTI CONTI
CLIENTI/FORNITORI
–– Manutenzione estratti
conto
–– Stampa Partite aperte
–– Interrogazioni estratti
conto
–– Stampa estratti conto
–– Salda Conto
Gestione PORTAFOGLIO
ATTIVO/PASSIVO
–– Scadenzario clienti/fornitori
–– Gestione distinte attive/
passive
GESTIONE BILANCI
–– Stampe Bilancio di verifica
–– Generazione e stampa
Bilanci
GESTIONE MAGAZZINO
–– Gestione movimenti
–– Interrogazione movimenti
–– Gestione Giacenze Stampe
Inventari
–– Stampe scorta minima
–– Chiusure di magazzino
(LIFO)

GESTIONE MAGAZZINO
–– Evasione Ordini da DDT
–– Evasione Ordini da Fatture
–– Gestione e stampa DDT
–– Generazione e stampa
Fatture differite
–– Gestione e stampa Fatture
immediate
–– Gestione e stampa RIC.
FIscali/Corrispettivi
–– Contabilizzazione Fatture
–– Gestione e Stampa Effetti
–– Distinta effetti per Banca
–– Generazione RI.BA
elettronica
–– Ripristino Fatturazione
–– Gestione Provvigione
Agenti
–– Stampa sospesi per Agente
–– Stampa riepilogo per
INTRACEE
GESTIONE ORDINI/OFFERTE
E FATTURA PROFORMA
–– Gestioni Movimenti
–– Stampa Ordini/Offerte/
Fatture proforma
–– Portafoglio Ordini (evaso/
inevaso)
–– Stato avanzamento
Ordinato
–– Statistica Ordinato
–– Calcolo e stampa del
Fabbisogni
GESTIONE STATISTICHE
–– Statistiche Ordinato
Agente/ Cliente/Articolo
–– Statistiche Venduto/
Agente/Cliente
–– Statistiche Venduto/Zona/
Cliente
–– Statistiche Venduto/Cliente/
Articolo
–– Statistiche Venduto
Categoria Merceologica/
Articolo
–– Statistiche Venduto con
raffronto mensile

