W-SAI

Sistema Aziendale Integrato
La soluzione ideale per la
gestione aziendale
(Modulo Contabilità e Finanziaria)
W-SAI è un software gestionale concepito per venire incontro ai crescenti
bisogni di aziende commerciali ed industriali, che si stanno ponendo gli
obiettivi di una maggiore efficienza ed efficacia nell’ottica della
competizione globale.
Grazie alla sua flessibilità, alla qualità ma soprattutto al progetto di
continua crescita che lo sostiene, è in grado di soddisfare le mutevoli
esigenze presenti e future che scaturiscono dalle dinamiche di mercato.
La sua struttura integrata e modulare copre virtualmente ogni aspetto
della gestione aziendale : dalla Gestione Contabile Amministrativa al
Controllo Direzionale, dalle Vendite alla Pianificazione e Controllo della
Produzione, dagli Acquisti alla integrazione della Catena Logistica.
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Archivi di base
Gli archivi di base costituiscono l’insieme di tutte le tabelle e le anagrafiche utilizzate per soddisfare le molteplici funzioni
Contabili, Fiscali e Commerciali.
Tabelle contabili
Le tabelle contabili, contengono :
• L’impostazione delle Operazioni e delle Causali
per ogni tipologia di scrittura contabile.
( Vedi fig. al lato)
• Le modalità di pagamento (con la possibilità di
escludere sino a 4 mesi e rinviarne la scadenza a
date specifiche)
• La definizione delle Attività Iva (è possibile
gestirne più di una),con i registri iva collegati e
la percentuale di detraibilità (PRO-RATA)
• I Registri e sezionali IVA (è possibile creare sino a
10 sezionali per registro)
• I codici IVA divisi per tipologia (normale, esente,
art.8)
• Le valute (con possibilità di definire il valore
cambio per data).

Costanti contabili
Attraverso questa gestione l’utente potrà pre-definire tutti i
conti necessari allo sviluppo automatico di alcune scritture
contabili quali incassi e pagamenti, emissione RI.BA automatica,
rilevazione della ritenuta acconto e dei RATEI / RISCONTI,
Chiusura e Apertura contabile; ed altri conti quali , Rimborsi
spese trasporto, di emissione effetti, spese bolli, etc..

Tabelle Varie
In queste tabelle, si potranno gestire le Categorie
Commerciali, le Nazioni, i Settori e le Zone di appartenenza
dei clienti, fornitori e degli agenti; la descrizione dei listini
vendita/acquisto, delle valute estere e dei comuni italiani
(per il calcolo automatico del Cod. Fiscale)

TECNOCOMPUTER S.r.l.
SOLUZIONI INFORMATICHE

W-SAI

Sistema Aziendale Integrato

Piano dei conti
Il piano dei conti è a 4 livelli :
Classe Gruppo Conto Sottoc. -

1 carattere (Patrimoniale/Economico/Ordine)
2 caratteri ( Attività/Passività/ Costi /Ricavi)
2 caratteri
5 caratteri

Per ogni conto è inoltre possibile :
Associare il codice di raggruppamento per la produzione
periodica di Bilanci secondo la IV Direttiva CEE.
Attivare il collegamento ai Centri della Contabilità
Analitica

Anagrafiche Clienti
Le informazioni relative ai Clienti ( Fornitori ), vengono definite sia da un punto di vista anagrafico che da quello Commerciale e
raggruppate in modo logico e intuitivo attraverso delle schermate di facile utilizzo.

Le caratteristiche più salienti risultano essere :
1.
2.
3.
4.

Il codice identificativo di 5 caratteri alfanumerici.
Il “nomignolo” che può essere associato per delle ricerche più pratiche e veloci.
Il “Cod. Fiscale” calcolato automaticamente grazie all’archivio di tutti i Comuni Italiani.
La possibilità di definire delle date di inizio e fine validità onde evitare l’utilizzo di clienti / fornitori
che hanno cambiato parte dei dati anagrafici.
5. Una Rubrica Telefonica molto ampia comprensiva dell’indirizzo E-MAIL.
6. I dati commerciali relativi alle modalità di pagamento (con la possibilità di escludere sino a 4 mesi e di
spostarne le relative scadenze).
7. Possibilità di associare più destinazioni diverse ( comprese quelle per le ricevute bancarie).
8. Associazione dell’Agente, del Sub-agente e del Capo area e relative aliquote provvigionali.
9. Attraverso l’attivazione della Tabella “BLOCCHI”, la possibilità di controllare, in fase di FATTURAZIONE,
l’esposizione FINANZIARIA (totale scadenze non pagate, insoluti, saldo contabile, ddt non ancora fatturati..) o
quella di bloccare il ricevimento degli ordini o l’emissione dei D.D.T. avendo definito un importo massimale
di FIDO.
10. Attivazione del Raggruppamento Automatico Effetti per data scadenza, in fase di presentazione e stampa
della distinta effetti RI.BA.
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Anagrafiche Fornitori
L’anagrafica fornitori, pressoché identica a quella dei
clienti, riporta inoltre :
La definizione della contropartita acquisti che
facilita la registrazione delle fatture di acquisto.
L’identificazione del Cliente fittizio per
l’AUTOFATTURA nei casi in cui è prevista (Acquisti
CEE, Reverse Charge)
L’identificazione del fornitore come prestatore
d’opera o professionista per le scritture
automatiche della rilevazione della ritenuta
d’acconto.

Anagrafiche Agenti
L’Anagrafica AGENTE, identica a quella dei fornitori,
contiene inoltre tutte le informazioni per il calcolo
automatico delle provvigioni (sul fatturato,
sull’incassato totale o su rata, al netto /lordo sconti su
fattura ), e dei contributi ENASARCO.
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Anagrafiche Banche
L’Anagrafica banche contiene i dati
anagrafici e quelli relativi alle coordinate
ABI-CAB, CIN, IBAN, BBAN delle banche
d’appoggio aziendali.
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Area Contabilità
L’Area Contabile W-SAI contiene tutte le funzioni per una gestione completa degli aspetti amministrativi, contabili e finanziari
dell’azienda. La sua caratteristica principale ed innovativa, sta nel fatto che un solo INPUT determina una molteplicità di OUTPUT,
organizzati in funzione della gestione integrata del sistema informativo.
Possiamo distinguere due tipologie di registrazioni contabili :
1.

Generate dai sottosistemi delle Vendite, Acquisti, Cespiti, Ri.ba :
•
•
•
•

2.

Area
Area
Area
Area

Documenti Vendite (Generazione scrittura contabile/finanziaria fattura vendita)
Documenti Acquisto (Generazione scrittura contabile/finanziaria fattura acquisto)
Cespiti (Generazione scritture contabili ammortamenti)
Negoziazione RI.BA. (Generazione scritture contabili presentazione effetti S.B.F.)

Inserite dall’utente e con struttura predefinita, per casi contabili particolari. (Fatture con ritenuta, acquisto cespiti,
acquisti cee, Ratei e risconti, scritture legate a contabilità analitica, con plafond, ecc. )

Attraverso la prima nota, W-SAI attiva un dialogo con l’utente in modo tale che siano recepite tutte le informazioni necessarie sia
da un punto di vista civilistico che da un punto di vista gestionale e finanziario.
Può risultare in questo senso significativo, la successione delle videate che consente di inserire una fattura di acquisto utilizzando
la prima nota manuale.
Queste videate, sono attivabili in fase di impostazione dell’operazione contabile, a seconda della tipologia
della scrittura da effettuare, e possono recepire i dati:
•

della contabilità;

•

dei flussi finanziari;

•

dei cespiti ammortizzabili;

•

delle ritenute acconto;

•

dei Ratei/Risconti;

•

della Contabilità Industriale

Ne consegue che tutte le registrazioni sono completamente parametrizzabili e per così dire guidate nell’inserimento.
W-SAI mette inoltre a disposizione dell’utente una serie di registrazioni preimpostate quali fatture di vendita, fatture acconto
clienti e fornitori, note credito clienti e da fornitori, corrispettivi con scorporo e ventilazione, incassi e pagamenti, riemissione
effetti, anticipi clienti, rilevazione insoluti, ecc.

a gestione dei movimenti risulta essere di facile
utilizzo essendo possibile ricercare un qualsiasi
movimento per intervallo di date, per numero
protocollo o fattura, per numero registrazione,
per conto, includendo o escludendo una o più
specifiche operazioni contabili in un periodo
specifico e per range di importo.
L’elaborazione dei movimenti contabili e
finanziari avviene in tempo reale ed è quindi
possibile stampare in qualsiasi momento bilanci,
partitari ,situazioni contabili, riepiloghi IVA,
estratti conto finanziari, elenchi partite /
scadenze aperte/chiuse.

TECNOCOMPUTER S.r.l.
SOLUZIONI INFORMATICHE

W-SAI

Sistema Aziendale Integrato

W-SAI consente di gestire più attività IVA, e per
ognuna, di collegare sino a 50 registri con 10
numerazioni diverse (sezionali). Inoltre, attraverso la
gestione della tabella “RIEPILOGO IVA ANNUALE”, è
possibile l’inserimento di eventuali compensazioni
TRIBUTI/IVA, versamenti e rimborsi o variazioni di
imposta avvenuti nell’anno.
La problematica relativa all’emissione/ricevimento di
fatture in sospensione di imposta, trova facile soluzione
attraverso opportuni automatismi che consentono
all’atto dell’incasso/pagamento delle stesse,
l’immediato inserimento del relativo debito/credito
nella liquidazione iva.

Plafond IVA
Anche la gestione del PLAFOND IVA è di facile
utilizzo in quanto completamente integrata con la
gestione contabile/amministrativa. Infatti, W-SAI
permette di controllare in tempo reale in fase di
acquisto, il residuo di eventuale PLAFOND IVA a
disposizione secondo due metodologie di calcolo :
FISSO e MOBILE. E’ possibile inoltre generare in
modo completamente automatico le lettere di
intento da stampare/inviare ai propri fornitori,
nonché quelle ricevute dai clienti.

Bilanci cee
l BILANCIO CEE di W-SAI permette di predisporre il bilancio
ordinario secondo il formato previsto dalla IV DIRETTIVA CEE,
in forma abbreviata o completa.
Infatti, attraverso pratiche funzioni, l’utente ha la possibilità
di associare i conti civilistici a quelli della struttura CEE
(precaricata), e di stampare i BILANCI così riclassificati
comparando lo stesso periodo nell’arco di due anni.

Bilanci INFRANNUALI
Questa funzionalità consiste nella gestione di un archivio di
scritture infrannuali, parallelo a quello della contabilità
ordinaria.
In esso l’utente ha quindi la possibilità di registrare in una
data specifica, sia scritture contabili manuali che automatiche
(generate cioè da funzioni che permettono la rilevazione di
ammortamenti, ratei/risconti in data infrannuale).
In fase di stampa queste verranno aggiunte a quelle ordinarie,
per ricavare partitari, situazioni e bilanci infrannuali.
W-SAI consente inoltre di creare automaticamente anche
BILANCI CEE infrannuali.
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Area Finanziaria
La Gestione Finanziaria interessa diverse aree applicative:
La
La
La
La

gestione
gestione
gestione
gestione

dei rapporti di credito verso clienti
dei rapporti di debito verso fornitori
del portafoglio effetti
delle Lettere di Sollecito

Le prime due aree hanno l’obiettivo di fornire all’utente
una efficace e pratica gestione dei rapporti di credito e
debito, permettendo delle previsioni sulle entrate e
uscite finanziarie reali dell’azienda nel tempo.
Gli strumenti adottati sono la Gestione a partite aperte e
quella delle Rate/Scadenze.
L’emissione ed il ricevimento di fatture consente di aggiornare
automaticamente l’estratto conto a partite aperte del
cliente/fornitore e lo scadenzario attivo e passivo.
Le molteplici funzioni che W-SAI mette a disposizione
dell’utente sono :
Vis. /Stampa E/C partite aperte/chiuse in Euro /Valuta
Stampa partite aperte per data documento
Stampa elenco scadenze per data scadenza
Stampa elenco scadenze per banca
Stampa elenco scadenze insolute per cliente / agente
Stampa cauzioni / fatture acconto clienti/fornitori
Stampa elenco crediti a data osservazione
Stampa dilazione media incassi/pagamenti
Stampa elenco clienti in Pratica Legale
Inoltre, la funzione di Raggruppamento Partite, consente di
raggruppare (sommare) più partite di un cliente/fornitore ed
ottenerne una per il totale. ( Necessaria per emettere RIBA
al netto di eventuali Note cred.)

Portafoglio Effetti
La funzione del Portafoglio effetti, ha come obiettivo quello
di fornire una completa gestione dei pagamenti dei clienti
che avvengono tramite effetti. Alla negoziazione degli
effetti attivi, che avviene selezionando l’importo
complessivo o le singole RI.BA da presentare in banca,
segue la stampa della Distinta, la produzione del tracciato
RI.BA su supporto magnetico e a scelta dell’utente, la
registrazione automatica in contabilità della relativa
scrittura BANCA SBF/C/ANTICIPI a CLIENTE/RIBA ATTIVE.
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Lettere di sollecito
La Gestione Lettere di sollecito, si basa sulla creazione di testi predefiniti dall’utente per ogni tipologia di incasso (Diretta,
Bonifico, Riba) e grado di sollecito (sino a 4 gradi), o generici.
In fase di stampa, dopo aver definito vari filtri di ricerca (per data, cliente, Agente, ecc. ), la lettera verrà composta
automaticamente associando ad ogni scadenza che risulta aperta ed al numero di volte con cui è stata precedentemente
sollecitata, il relativo testo creato.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Windows (32 e 64 bit)
SCO Unix
Linux

Via G. Ceruti, 103/109 76123 Andria (BT)
Tel. 0883/598611 – Fax. 0883/598639
http://www.tecnocomputer.com
e-mail: info@tecnocomputer.com
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