
Sa far di conto in euro, decimali compresi, e 
in qualsiasi altra valuta. Conosce le lingue ed 
è disposta a viaggiare all'estero  

E' aggiornatissima: risponde immediatamente
a qualsiasi vostra domanda. Ha una memoria

prodigiosa: ricorda perfettamente quanto
è successo negli ultimi anni

E' estroversa e dinamica: sa adattarsi a tutte 
le situazioni e a qualsiasi capoufficio. 
Ha un ottimo carattere: lavora bene anche 
in ambienti che non conosce.  

E' sicura e riservata: agli sconosciuti non 
rivela nulla. Sa usare i PC: Word e Excel 

per lei non han segreti

Conosce e sa sostituire le sue colleghe più 
anziane e conosciute. 
Ma soprattutto! è disponibile a lavorare da 
subito per voi   

E' nata nel 1998 ma ha già grande esperienza ed é pronta per il 
TERZO MILLENNIO

La nuova contabilità per il vostro
IBM @ server iSeries
La nuova contabilità per il vostro
IBM @ server Power
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I Contabilità - Gestione insoluti - Portafoglio effetti, RI.BA - Fido Clienti - 

Ritenute acconto - Pagamenti a fornitore + Setif - Pagamenti a terzi - 
Tesoreria, Collegamenti ad Home Banking - Cespiti - Budget e contabilità 
analitica -Archiviazione elettronica documenti - Bilancio consolidato 



Funzioni di controllo
De�nizione e personalizza Azienda

Gestione della riservatezza

Tabelle
Anagra�che principali

(clienti, fornitori e piano dei conti)
Anagrafcihe secondarie (banche, agenti, ecc.)

Gestione valute

Gestione movimenti
Funzioni di base di contabilità generale

Ratei e risconti
Ritenute d'acconto e Enasarco

Fido e rischio Clienti
Gestione pagamento fornitori

Chiusure annuali
Bilanci infrannuali

Riclassi�cazioni, Bilanci CEE IV direttiva
Gestione movimenti e saldi intercompany

Contabilità divisionale
Gestione cespiti

Gestione portafoglio
Presentazione e�etti

Cessioni

Concessionario autorizzato:
RGA STUDIO INFORMATICA s.r.l. 
Via Eleonora Duse, 4/A
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381-690631 - Fax 0381-690633
E-mail: info@rga.it
Unica copyright Svib srl (Roncadelle - BS)

Contabilità aziendale

Funzioni di base Contabilità IVA

Contabilità Clienti

Contabilità Fornitori

Controllo gestione

Anagrafici di baseAnagrafici di base

Contabilità generaleContabilità generale

Portafoglio effettiPortafoglio effetti

Movimentazione, registri e liquidazione
Analisi e riepiloghi IVA
Dichiarazione d'intento
Gestione del Plafond
Intrastat

Funzioni di base di contabilità clienti
Gestione solleciti
Gestione e analisi insoluti
Report generator clienti

Funzioni di base di contabilità fornitori
Gestione pagamenti
Ritenute d'acconto
Enasarco
Report generator fornitori

Contabilità analitica
Tesoreria (gestione interfaccia bancaria)
Budget
Analisi di Bilancio
Indici di Bilancio
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