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ACCOUNT MANAGEMENT

Modulo

Amministrazione

Funzionalità principali
Contabilità Generale
Contabilità IVA
Contabilità Finanziaria
Cespiti
Ritenute d’acconto
Gestione Budget e consuntivi
Bilanci Previsionali
Analisi di Bilancio e Finanziaria

Ambito di utilizzo:
Produttori
Trasportatori
Intermediari
Impianti

SOFTWARE GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI

MODULO AMMINISTRAZIONE

ACCOUNT MANAGEMENT

vantaggi operativi
Il modulo Amministrazione esprime a pieno
titolo il concetto di sistema integrato, ovvero
un sistema informativo unico ove all’interno
tutti i processi sono generati dalle aree
commerciali, gestite dalle aree operative,
programmate da una attenta gestione dei
costi operativi e consuntivati dalle aree di
amministrazione e controllo di gestione.
ANTHEA R10.50 è nato con il preciso intento
di fornire strumenti aziendali di gestione ed
analisi fortemente integrati, ove i processi
non siano ripetitivi ed il dialogo tra le diverse
aree aziendali sia totalmente integrato in un
unico grande processo opportunamente
organizzato. Su questa ﬁlosoﬁa informatica
si innesta il modulo Amministrazione il quale

Anagraﬁche

condivide le banche dati aziendali delle aree
gestionali ed operative.
Le classiche funzionalità amministrative sono
aﬃancate da integrazioni di processi come
la possibilità di registrazione di una fattura
fornitore generata dal modulo Relazioni
Fornitori e il conseguente riscontro delle
Fatture passive e ancora, l’integrazione con
il controllo di gestione tramite l’imputazione
diretta delle registrazioni Industriali da prima
nota ed altre evolute funzionalità. Il sistema
comprende anche la gestione dei Budget
Contabili con i resoconti consuntivi. La
contabilità Finanziaria fornisce un quadro
previsionale degli andamenti consentendo,
anche attraverso i bilanci previsionali, la
produzione di andamenti attuali e futuri.

Piano dei Conti
Clienti e Fornitori

requisiti

Il modulo Amministrazione è
parte del Sistema Informativo
Basato su architettura
Microsoft .NET, si avvale di
motore relazionale Microsoft
SQL Server 2008 R2/2012 – IIS
7.5 e successive.
Windows Server 2008 R2/2012
Client Windows 7 / 8.
può essere
erogato anche in modalità Cloud.
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Tabelle Generali

Contratto Passivo
Fornitore

Cespiti / R.A.
Prima Nota Contabile
ed IVA

Ciclo Attivo
Fatturazione

Contabilità Industriale /
Controllo di gestione

Scadenziario
Attivo / Passivo
Contabilità Finanziaria

Flussi Pagamento

Budget e
Ribaltamento Dati
Industriali

Contabilità Industriale /
Controllo di gestione

Consolidamento Dati
Consuntivi (Ratei,
Risconti, Cespiti, etc.)

Analisi Dati e
Report

Estratti Conto
Partite Aperte

Bilanci Previsionali
Bilancio IV CEE

Analisi di Bilancio
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