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L’AZIENDA

Le soluzioni che proponiamo per la piccola, media e
grande azienda consentono ai nostri clienti di gestire ogni
esigenza di carattere amministrativo, fiscale, contabile,
logistico e organizzativo, riducendo così tempi e costi di
lavoro. 

La nostra azienda vanta un’esperienza ventennale e oltre
3000 clienti in tutta la Svizzera e all’estero, che
garantiscono al nostro staff una conoscenza approfondita
e una visione a 360° dei processi di business e
organizzativi relativi a:
- imprese di ogni categoria e merceologia
- studi professionistici
- associazioni di categoria, ecc.

Questo è un patrimonio del quale ogni giorno ci
avvaliamo per arricchire e potenziare - con competenza,
tenacia e spirito innovativo - un mercato variegato e
complesso.
L’esperienza e le conoscenze dell’organico che mettiamo
a disposizione dei clienti spaziano in ogni settore
aziendale, rendendo così possibile trovare la soluzione
adeguata per ogni specifico contesto.

La nostra predisposizione naturale è di grande apertura
verso i più avanzati sviluppi tecnologici. La nostra filosofia
è basata su un contatto diretto, attraverso un
interscambio di dati, con l’intera catena del valore che
circonda l’impresa moderna: dai clienti ai fornitori, dai
partner alle istituzioni.
Questo fa del prodotto un programma perennemente
all'avanguardia.
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L’approccio progettuale, che contraddistingue il nostro
modo di operare, è fondamentale per il successo della
soluzione applicativa.
È nostra convinzione che solo la precisa individuazione
delle necessità di un’azienda e del suo modello di
business consentano di inserirvi un sistema informatico e
soluzioni ad hoc in grado di creare valore. Il cliente
beneficia così di un concreto miglioramento e, di
conseguenza, di un reale vantaggio competitivo.

Per questo motivo, le nostre soluzioni vengono concepite
fin dall’origine per essere personalizzabili. Ogni
realizzazione rappresenta un vero e proprio progetto
strutturato nei seguenti passaggi:

a) Analisi delle esigenze del cliente
b) Analisi delle aree di miglioramento e delle aspettative

aziendali
c) Elaborazione di una proposta di soluzione
d) Discussione con il cliente ed approvazione
e) Eventuale consulenza aziendale
f) Realizzazione della soluzione individuata
g) Messa in funzione del progetto
h) Formazione degli operatori
i) Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’approccio progettuale non consiste semplicemente nel
realizzare ciò che richiede il cliente, ma è per noi
l’insieme di conoscenze, capacità e tecnologie che ci
consentono di proporre le soluzioni che meglio rispettano
esigenze e aspettative di business. 

Il nostro punto di forza risiede nella capacità di realizzare
in totale autonomia le soluzioni che proponiamo. Esse
sono calibrate sulle dimensioni e le complessità di ogni
cliente e comportano tempi di sviluppo e un rapporto
costo/prestazioni altamente competitivi.

sirio business software®
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Il nostro software è sviluppato per piccole, medie e
grandi aziende ed è compatibile al 100% con Microsoft
Office.

Infatti, è stato testato per Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2003 e Windows Server
2008.

Grazie alla tecnologia client/server e all’accesso ai dati
tramite SQL, il prodotto è sviluppato per l’uso da parte di
più utenti contemporaneamente. Attraverso
un’interfaccia semplice è possibile condividere dati di
diverse aziende (mandanti).

L’esecuzione delle registrazioni è molto rapida e la sua
memorizzazione avviene in modo automatico.

Il programma può essere adattato alle esigenze dei
singoli utenti attraverso la personalizzazione del desktop
e delle griglie.

Il modulo standard fornisce oltre 2000 stampe diverse
gestite con Crystal Reports.

HSI Sirio SA ha sviluppato interamente in casa questo
prodotto attraverso l’utilizzo delle più moderne
tecnologie, dei linguaggi di programmazione C++ e C# di
Microsoft e con l’ausilio delle librerie MFC/WCF/WPF.
Il prodotto viene costantemente potenziato e aggiornato
ed è disponibile anche in lingua tedesca.

SICUREZZA

Gestione utenti/mandanti mediante password con diritti e limiti di
accesso.

Protocollo di ogni registrazione con data/ora di immissione, modifica e
utente.

Possibilità di inserimento di blocchi utente per evitare l’esportazione
dei dati dalle griglie in altre applicazioni.

TECNICHE DI SVILUPPO

Sviluppato interamente da HSI Sirio SA.

Linguaggio di programmazione utilizzato: C++ e C# di Microsoft.

Utilizzo delle tecnologie più moderne (COM/COM+/MFC/WCF/WPF).

Utilizzo di molte sotto istanze (thread operativi) per l’esecuzione in
contemporanea di più operazioni, sincronizzazione automatica tra le
istanze. 

Tecnologia client/server.

Accesso ai dati tramite SQL.

Applicazione in ambiente Windows, adatto per
sistemi operativi Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows Server 2003, Windows
Server 2008 

Compatibile al 100% con Microsoft Office 

Numero illimitato di utenti

Interfaccia utente di semplice uso

Gestione di aziende illimitate (mandanti)

Possibile condivisione dati delle varie aziende
(mandanti)

Applicativo strutturato per piccole, medie e
grandi aziende

Dati proposti in griglie con dimensioni illimitate

Estrema velocità nelle registrazioni

Gestione di finestre a griglia, con ordinamento
delle colonne secondo necessità e

sovrapposizione delle finestre

Ricerca dati in modo veloce con diverse funzioni

Possibilità di avere più finestre aperte nello
stesso momento e passaggio dall’una all’altra in

modo istantaneo

Avanzamento rapido attraverso il tasto enter

Memorizzazione automatica delle registrazioni

Utilizzo mediante terminal server

SIRIO BUSINESS SOFTWARE

sirio business software®
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STAMPE

Utilizzo di Crystal Reports.

Stampe personalizzabili.

10 livelli di sicurezza sulle stampe.

Più di 2000 stampe diverse come standard.

Ricerca di dati direttamente nelle stampe.

Utilizzo delle stampanti di Windows in modo automatico.

Stampe disponibili in varie lingue.

ORGANIGRAMMA O IMMAGINE

STRUTTURA

Il software è strutturato in diversi moduli che consentono
la composizione di un pacchetto applicativo a seconda
delle specifiche esigenze.

Tutti i moduli sono racchiusi in un’unica soluzione e
permettono di passare da un modulo all’altro senza la
necessità di uscire dall’applicativo.

Gestione replicazione indirizzi anagrafici su più
aziende (mandanti)

Gestione delle informazioni o dei comandi
direttamente nei pannelli di navigazione

Auto-configurazione dei comandi secondo i
moduli installati in combinazione alle
autorizzazioni legate all’utente 

Accesso alle funzioni tramite icone o menu nel
pannello “Registra”

Accesso ai report tramite pannello
“Report anteprima” o finestra di selezione

Lista delle finestre aperte visibili direttamente
sul desktop, nel pannello “Finestre” o tramite il
menu “Finestra”

Accesso ai report di gruppo collegati alle
finestre tramite il pannello “Report di gruppo” o
finestra di selezione

Desktop e griglie parametrizzabili per ogni
utente come grandezza carattere, colorazione,
colonne, ecc.

Visualizzazione dei dati nelle griglie come Excel

Compatibile al 100% con Microsoft Office

Attivazione automatica delle finestre secondo i
comandi utilizzati

Modularità: 

Il programma può essere ampliato in qualsiasi
momento, in quanto riconosce
automaticamente i nuovi moduli installati

Integralmente tradotto in lingua tedesca

Il programma è costantemente potenziato e
aggiornato

Possibili personalizzazioni
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Q uesto modulo gestisce tutti gli indirizzi del
mandante.

Un indirizzo può essere composto come segue: 

1) cliente 
2) fornitore
3) cliente e fornitore
4) indirizzo per mailing list.

Il programma esegue una suddivisione attraverso delle
viste tra indirizzi, clienti e fornitori al fine di garantire un
accesso più rapido.

La scheda dell’indirizzo prevede molti campi di base, è
tuttavia possibile aggiungerne ulteriori sulla base delle
esigenze dell’azienda. Questi campi sono detti
personalizzati ed è possibile definirne il contenuto e il
criterio di validazione.

La ricerca degli indirizzi può avvenire in tre modi: tramite
pulsanti che visualizzano le lettere dell’alfabeto, digitando
sulla tastiera le lettere iniziali del nominativo oppure
inserendo il nominativo completo.

Un’ulteriore separazione è data dagli indirizzi denominati
persone fisiche e quelli denominati persone giuridiche.

Si possono definire dei filtri di ricerca complessi
includendo i campi personalizzati e i gruppi di
appartenenza.

I gruppi di appartenenza possono a loro volta essere
inclusi in altri gruppi. Un indirizzo può appartenere a più
gruppi o a più insiemi di gruppi: tutto ciò permette di
rendere molto potente la selezione degli indirizzi, per la
stampa di etichette o mailing list.

È possibile esportare il singolo indirizzo direttamente in
Microsoft Word.

L’anagrafica indirizzi permette la sincronizzazione degli
indirizzi tra più mandanti: modificando o creando un
nuovo indirizzo questo verrà adattato o replicato nei
mandanti coinvolti nella sincronizzazione.

Dati anagrafici dell’indirizzo

Collegamento pagina web dell’indirizzo

Collegamento e-mail con invio diretto
dall’indirizzo

Impostazioni gestione ordini

Campi definibili dall’utente

Gestione dei gruppi di appartenenza

Gestione dei contatti

Stampa liste

Stampa etichette

Gestione circolari

Visualizzazione indirizzi:

- elenco completo

- categoria clienti

- categoria fornitori

Selezione di criteri complessi di ricerca con
visualizzazione del risultato nella vista 
“trova indirizzi”

Memorizzazione dei filtri complessi

Ricerca automatica dei codici di avviamento
postale o del paese

ANAGRAFICA INDIRIZZI

Q
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l modulo contabilità finanziaria è in grado di gestire il
piano dei conti, di creare registrazioni singole e multiple,
di ottenere e stampare un bilancio ed un conto
economico anche in diverse forme riclassificate.

Il periodo contabile, denominato anno, può essere
impostato liberamente indicandone la data di inizio e la
data di fine; esso può coprire più anni civili o parte di
essi.

Il cambio sulle registrazioni in valuta estera può essere
gestito per tutti i mandanti impostando il cambio in un
archivio in comune e può inoltre essere giornaliero,
mensile, annuale o periodico a seconda delle esigenze; 
il mandante può anche essere configurato con un cambio
fisso per tutto l’anno. 

Per facilitare le operazioni di chiusura abbiamo introdotto
le registrazioni transitorie automatiche con lo storno
dell’operazione al giorno seguente; se il giorno seguente
cade nell’anno successivo la registrazione verrà stornata
nel prossimo periodo; ogni eventuale modifica o
cancellazione si ripercuoterà automaticamente su tutta la
registrazione.

La gestione dell’IVA è completamente automatica e
prevede la possibilità di aggiornare da parte dell’utente, in
modo autonomo, le eventuali variazioni di aliquota; si può
anche gestire l’IVA dei paesi esteri.

Tramite i gruppi IVA principali (normale, speciale e
ridotta), secondo la data di registrazione, il programma
propone il gruppo aliquota IVA appropriata. 

La consultazione/ricerca dell’archiviazione dei dati IVA,
tramite gruppo, codice impostazione o conto contabile, è
facile e rapida.

I nostri partitari debitori e creditori offrono un’analisi
dettagliata sulla situazione di ogni singolo cliente o
fornitore con la gestione del limite di credito sulle
forniture.

Il limite di credito può essere impostato come bloccante
o informativo e include tutte le valute del debitore.

I documenti debitori/creditori sono collegati con le
commesse direttamente nella registrazione del
documento.

I richiami di pagamento/estratti conto sono gestiti nella
lingua del debitore con testi personalizzabili per ogni tipo
di documento; viene creato uno storico per la tracciabilità
degli invii, in questo modo si evitano richiami doppi o
troppo ravvicinati.

Gestione multi aziende (mandanti)

Gestione mezzi liquidi

Valuta base libera per le diverse contabilità
(CHF, EUR, USD, ecc.)

Ricerche avanzate su dati contabili e partitari
debitori/creditori, tramite diversi filtri

Illimitati periodi contabili sempre in linea

Valute estere illimitate e diverse tabelle per
l’impostazione dei cambi, storico del cambio

giornaliero o periodico

Allineamento dei cambi automatico o con
registrazione manuale

Estratto conto virtuale in griglia che permette la
mutazione istantanea

Registrazioni transitorie di chiusura con storno
automatico

Memorizzazioni di registrazioni ricorrenti
tramite un classificatore

Chiusure contabili in modo provvisorio o
definitivo

Visualizzazione e ricerca dei dati di periodi
contabili chiusi definitivamente

Gestione dei conti d’ordine

Gestione del bilancio con confronto anno
precedente

Bilancio dei conti d’ordine e delle eccedenze

Piano dei conti con struttura in classi, gruppi e
sottogruppi; i sottogruppi si possono espandere

su più livelli

Piani conti per bilancio riclassificato di base,
fiscale e di analisi

Gestione budget: 

confronto con bilanci e conto economico,
stampe di analisi chiare secondo le necessità

sirio business software®
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Tramite la gestione dei risconti è possibile ripartire i costi
annuali o i costi su più mesi nel mese di competenza,
con chiavi di ripartizione parametrizzabili. La ripartizione
potrà essere estesa all’anno seguente; tutto questo in
modo automatizzato al momento dell’imputazione delle
fatture del partitario debitori/creditori.

La gestione degli incassi, anche rateali, tramite PVR
(ZED) avviene in modo automatico leggendo il file
trasmesso dalla banca o dalla posta, anche attraverso
internet.

Tramite dei lettori di polizze (rosse o arancioni) offriamo la
possibilità di registrare il documento direttamente dalla
scansione della polizza; il programma prevede una
decodifica intelligente per il riconoscimento del
destinatario del pagamento.

Le fatture dei partitari creditori possono essere registrate
direttamente tramite lettura della polizza, riducendo al
minimo le interazioni con l’utente.

Si può impostare uno scadenzario dei pagamenti per le
fatture creditori e attraverso delle procedure guidate è
possibile trasmettere i pagamenti alla banca o alla posta.

L’invio dei pagamenti tramite file DTA/OPAE è stato
allineato agli ultimi standard come IBAN e conto cifrato;
nel programma è presente la lista dei clearing con le
rispettive banche.

È inoltre possibile collegare più contabilità tramite
l’opzione consolidato al fine di poter presentare un
bilancio ed un conto economico integrato.

La gestione dei centri di costo può essere gestita su più
livelli quali progetti e centri di costo. 

Si possono ripartire i costi fissi sui progetti esecutivi
tramite la ventilazione virtuale. I criteri di ventilazione
sono definiti dall’utente scegliendo tra molteplici
possibilità.

È prevista la gestione della liquidità con proiezione dello
stato, considerando anche dei conti contabili speciali.

La nostra soluzione integrata permette la navigazione tra
le registrazioni contabili e il documento registrato nel
partitario debitori/creditori.

È possibile collegare programmi di terze parti ed
effettuare un’importazione indiretta tramite file
standardizzato o un collegamento diretto tramite una
libreria di oggetti COM.

Blocco di un periodo di registrazione, blocco
selettivo delle registrazioni indicando un
determinato periodo  

Compilazione automatica del rendiconto IVA
con conguaglio per le registrazioni inserite,
mutate o cancellate dei trimestri precedenti

Gestione della contabilità centro costi su più
livelli, con la ventilazione virtuale dei costi
indiretti

Gestione di diverse tipologie di conti, per
esempio: riassuntivi debitori, riassuntivi
creditori, risconti attivi e passivi, conti IVA

Gestione consolidato

Gestione della liquidità

Riporto delle chiusure a cascata
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l modulo contabilità salari, riconosciuto a norma di legge
e certificato Swissdec, è in grado di gestire un numero
illimitato di dipendenti suddivisi per varie tipologie.
Inoltre, il modulo prevede un’ulteriore suddivisione tra i
dipendenti attivi e quelli non più in forza nell’azienda.

La frequenza delle elaborazioni è determinabile
dall’utente stesso (giornaliera, settimanale, quindicinale,
mensile, ecc.).

La gestione delle costanti di legge è parametrizzabile in
tabelle con la distinzione uomo/donna, cassa/compagnia
di assicurazione e gruppo di impiego.

Sono inclusi, oltre ad una gestione automatica degli
assegni per i figli e la formazione, il controllo del
pagamento, il conguaglio e la loro sospensione con
eventuali rettifiche automatiche di importo.

È possibile l’elaborazione automatica a seguito
dell’importazione dei dati da un qualsiasi rilevatore di
presenze.

L’anagrafica prevede una gestione totale dei dati del
periodo di occupazione comprensiva dello storico
sull’evoluzione dei salari e degli stipendi. Esiste anche la
possibilità di porre una limitazione a livello di accesso.

È inoltre possibile imputare il dipendente a più centri di
costo per una migliore analisi contabile.

Il nostro programma prevede anche il conguaglio in
automatico e retroattivo delle variazioni di tabella relative
alle imposte alla fonte e a tutti gli enti assicurativi/casse
coinvolti.

La stessa procedura vale anche per gli stipendi mensili,
orari, giornalieri e settimanali, sempre con rettifiche
automatizzate.

I conteggi sono elaborati in modo dinamico con la
virtualizzazione dei conti e delle trattenute (con questo
sistema si calcola un conteggio complesso in ca. 3
secondi).

Con l’auto-completamento di conti e parametri necessari
all’elaborazione del conteggio, l’utilizzo del programma
diventa estremamente intuitivo.

Vi sono molti livelli per regolare la funzione dell’auto-
completamento durante l’elaborazione del conteggio. Si
possono definire automazioni a priori su determinate voci
di salario che devono essere incluse o escluse nel
conteggio.

Certificata Swissdec, imposte alla fonte, enti
assicurativi

Gestione del dipendente:

- fotografia

- relazioni (figli, coniuge, convivente, ecc.)

- importi (orario, mensile, LPP, ecc.) 

- periodi di occupazione

- permessi e tabelle imposte alla fonte

- dati statistici

- casse attribuibili in modo dinamico

- più mezzi di versamento con chiavi di
ripartizione

...e molto altro ancora

Possibilità di gestire più entrate/uscite sullo
stesso dipendente (periodi di occupazione)

Diverse tipologie di salario (mensile,
settimanale, giornaliero, orario, ecc.)

Gestione salario mensile con pro rata

Gestione automatica assegni figli con rettifica
importi

Gestione trattenute di legge su diverse casse

Gestione trattenute complementari su diverse
casse

Gestione LPP come importo o percentuale
parametrizzabile dall’utente

Gestione contributi professionali come importo
o percentuale

Gestione pensionamento anticipato
(PEAN o RESOR)

Gestione trattenute imposte alla fonte
automatizzate per cantone

Gestione TRONC (Casinò), 3 diverse tipologie 
di ripartizione

Estrema velocità di calcolo del conteggio

Gestione del conteggio a conguaglio con
rettifiche automatiche

Gestione affiliazione a più assicuratori

Illimitati conteggi, più conteggi per mese
(pagamento anticipato, tredicesima, ecc.)

Estrema facilità d’uso

Risoluzione di tutti i tipi di salario

Gestione esclusione conti

Dati del conteggio parametrizzabili

Visione del risultato del conteggio direttamente
in griglia

Piano dei conti illimitato con diverse tipologie di
conti

Rettifica dinamica durante l’anno per
cambiamenti di assoggettamento alle

assicurazioni o casse

CONTABILITÀ SALARI

II
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Tutte le stampe di legge, come quelle annuali, sono
certificate e inviabili direttamente agli enti assicurativi o
alle casse.

Il modulo salari gestisce il pagamento elettronico dei
salari tramite DTA/OPAE in una semplice operazione. 

È infine possibile collegare programmi di terze parti ed
effettuare un’importazione indiretta tramite file
standardizzato o collegamento diretto tramite una libreria
di oggetti COM.

Stampe certificate SWISSDEC:

- Attestazione di salario AVS/AI/IPG

- Persone e salari non soggetti all’AVS

- Conteggio Cassa Assegni Figli

- Conteggio indennità giornaliera malattia (IGM)

- Conteggio SUVA

- Conteggio LAINF

- Conteggio LAINF complementare 1 e 2

- Dichiarazione LPP

- Nuovo certificato di salario

- Conto salario annuale dipendente/ditta

- Ricapitolativi per dipendente

- Ricapitolativi per tipi di salario

- Giornale di contabilizzazione

Stampe imposte alla fonte:

- Dichiarazione trimestrale

- Conteggio annuale

- Attestato di trattenuta per il dipendente

Stampe Canton Ticino:

- Modulo 143

Auto-completamento del conteggio in base alle
necessità

Rettifiche retroattive

Gestione della diaria, registrazioni giornaliere

Massima flessibilità d’utilizzo

Gestione conteggi, stampe, ordini di bonifico e
elaborazioni in blocco

Gestione salario netto

Gestione salario annuale

Importazione registrazioni dei rilevatori
presenze/accessi

Funzione richiesta di avviso per scadenze
permesso di lavoro, assegni figli, ecc.

Possibilità di elaborare conteggi dopo l’uscita
del dipendente

Compensazione netto/lordo

Compensazione del salario netto

Pagamenti aperiodici

Stampe di legge e imposte alla fonte

Certificato di salario per il dipendente

Creazione e invio file in formato XML per la
notifica dei salari ai vari enti
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l modulo gestione ordini è in grado di redigere i
documenti relativi ad offerte, conferme d’ordine, cartelle
di lavoro, bollettini di consegna, fatture con relativa
polizza PVR (anche in Euro), note di credito e ordini ai
fornitori.

I documenti controllano il limite di credito assegnato al
singolo cliente e avvisano o bloccano la creazione di un
nuovo ordine.

È prevista la gestione delle fatture anche con pagamento
rateale.

Sono inoltre possibili il controllo della disponibilità virtuale
del magazzino sulle conferme d’ordine, la prenotazione
degli articoli inseriti nelle stesse e la creazione in
automatico di ordini ai fornitori.

Un documento offerta può essere trasformato in
conferma d’ordine o direttamente in fattura.

Con questo modulo si possono gestire più indirizzi di
fornitura e la forma di pagamento può essere
personalizzata.

È possibile collegare il documento della gestione ordini
con la gestione commesse.

La gestione della vendita bibite è associata con la relativa
gestione dei resi.

Tramite la funzione delle registrazioni giornaliere è
possibile eseguire la fatturazione periodica.

Sono stati impostati degli eventi che avvisano l’utente in
fase di salvataggio del documento.

Il programma tiene uno storico dei documenti riportati o
contabilizzati, dando la possibilità di ristamparli.

È possibile gestire le commissioni per i rappresentanti,
definendo la commissione per documento in percentuale
o come importo.

Gli articoli possono essere ricercati tramite il codice a
barre.

Le statistiche sono elaborate sia sul venduto, per cliente
o ditta, che sul margine di vendita.

Per l’esportazione nell’Unione Europea, la gestione ordini
implementa la nomenclatura combinata degli articoli per
redigere l’archivio e le stampe Intrastat da inviare alle
dogane.

Abbiamo creato la gestione della statistica alcolica per la
regia federale dell’alcool per le società vinicole.

Questo modulo gestisce anche il flusso degli ordini con
parametrizzazione dei livelli di controllo.

GESTIONE ORDINI

IIAnagrafica con diversi indirizzi di fornitura
memorizzabili

Ricerca automatica dei codici di avviamento
postale o del paese

Diversi nomi memorizzabili per gruppo di
documenti e in diverse lingue (italiano,

francese, tedesco e inglese)

Definizione di diversi tipi di numerazioni:
manuali e automatiche

Documenti in diverse valute

Intestazione e piè di pagina personalizzabili

Prestazioni memorizzabili

Gestione di testi liberi e articoli liberi

Gestione sconti in percentuale o come importo

Gestione maggiorazioni in percentuale o come
importo (spese spedizioni, ecc.)

Gestione automatica dell’IVA per gli sconti e le
maggiorazioni

Documenti con contropartite contabili e centri di
costo illimitati

Gestione polizze PVR sulle fatture, polizze anche
sulle fatture in Euro

Gestione stampa delle rate su polizze PVR

Termini di pagamento personalizzabili 
per ogni cliente

Gestione dei documenti nelle lingue

Gestione dei vuoti a rendere

Gestione limite di credito

Trapasso di più bollettini in un’unica fattura per
cliente

Statistiche vendite analitiche, riassuntive, ecc.

Gestione della cessione di credito alla
Factors AG

Riporto parziale di offerte, conferme d’ordine

Automatismo creazione bollettini di consegna,
evasione totale o parziale

Gestione registrazioni mensili e ricorrenti

Gestione contratti di abbonamento o affitto

Gestione prenotazioni, pre-bollettini, bollettini
dalle conferme d’ordine

Riporto nelle commesse

Gestione vendita alcolici, con stampe approvate
dalla regia federale degli alcool

Gestione Intrastat
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Gestione degli utenti

Gestione illimitata di mandati per ogni cliente

Gestione di mandati interni

Definizione di mandati solo per offerte

Prestazione con costo interno ed esterno e con
possibilità di una sua determinazione legata al

dipendente, utente o al mandato e al periodo

Definizione dei costi interni ed esterni
direttamente sul mandato, anche in valuta

estera

Definizione dei gruppi di prestazioni
direttamente sul mandato con impostazione

delle regole

Collegamento ai partitari debitori degli anticipi
conto cliente

Gestione di prestazioni di rifatturazione
collegata ai partitari creditori

Gestione di prestazioni fisse (onorari,
abbonamenti, ecc.) da elaborare periodicamente

Collegamento con il centro di costo della
contabilità generale (per analisi più

approfondite)

Definizione del responsabile del mandato

Separazione delle registrazioni per tipo di
utente

Fatturazione periodica, riassuntiva per tipo,
riassuntiva per prestazione e analitica

Elaborazione di una bozza fattura

Scelta in automatico dell’aliquota IVA per
periodo di competenza 

Impostazione del gruppo IVA sul mandato

Gestione di diversi stati delle registrazioni (da
fatturare, sospese, fatturate)

Ripristino delle prestazioni relative a fatture
cancellate

Riporto delle ore lavorate nella contabilità salari
e stipendi

Immissione delle ore in modo sessagesimale
(orario), o centesimale 

Visione immediata delle ore registrate
giornalmente per singolo utente

Report per l’analisi delle ore produttive 
dei dipendenti

Piano prestazioni suddiviso in onorari, spese,
esborsi, rifatturazioni, anticipi e altro

Gestione registrazioni fisse

Elaborazione ricorrente (mensile, trimestrale,
semestrale e annuale)

Gestione delle domiciliazioni

Gestione rilevamento manodopera con
generazione registrazioni

Gestione dei dipendenti

Il modulo prestazioni è particolarmente indicato per
fiduciarie, studi legali e società che gestiscono la
fatturazione mediante le ore prestate. È caratterizzato da
un’estrema facilità di utilizzo e dalla possibilità di eseguire
analisi produttive dei dipendenti. È inoltre possibile
determinare il costo delle prestazioni per ogni singolo
mandato relativamente ad un determinato periodo di
interesse.

Il modulo è caratterizzato dal ripristino automatico delle
prestazioni riguardanti fatture cancellate, una funzione
che si rivela estremamente utile al fine di ottenere
sempre un accurato addebito dei costi.

Questo modulo gestisce le registrazioni fisse o ricorrenti
per la fatturazione periodica in valuta base o estera.

Le fatture sono generate direttamente nella gestione
ordini con la possibilità di verificarle prima di procedere
all’elaborazione definitiva.

È possibile definire l’autorizzazione per ogni utente di
avere visione di tutte le registrazioni o solo delle proprie.

Il piano prestazioni è suddiviso in: onorario, esborso,
spesa, anticipo/acconto, rifatturazione o altro. Attraverso
le prestazioni di tipo altro è possibile definire un
collegamento tra due prestazioni per effettuare
registrazioni su due livelli.

L’impostazione delle prestazioni è parametrizzabile
direttamente dall’utente.

Nei parametri di base si possono definire tutti i tipi di
fatturazione con le diverse valute.

Tramite i mandati interni è possibile registrare le ore
improduttive dei dipendenti, quelle di assenza e i costi
non imputabili ai clienti.

Per ogni cliente si può aprire un numero illimitato di
mandati, in diverse valute e con la parametrizzazione
diversa.

La gestione dell’IVA è definita nei parametri di base, si
può però configurare nei singoli mandati un’impostazione
diversa.

Il tipo di fatturazione può variare da mandato a mandato e
può essere scelto tra 5 diverse tipologie quali: analitica,
riassuntiva per utente, riassuntiva per conto, riassuntiva
per genere e riassuntiva per prestazione.

GESTIONE PRESTAZIONI

II
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Per elaborare delle offerte ai clienti è possibile aprire dei
mandati appropriati, definire le prestazioni con i costi,
stampare le offerte e trasformarle in operative dopo
l’accettazione oppure eliminarle.

In questo modulo è inclusa un’ampia scelta di report per
analizzare ogni aspetto.

Una funzione permette, tramite l’apparecchio portatile
SIRIO DUTY, di rilevare direttamente le ore prestate dai
dipendenti.

Presso ogni cliente è applicato un identificativo TAG RF
attraverso il quale il lettore portatile SIRIO DUTY registra
l’inizio e la fine della prestazione.

Tramite dei palmari, le informazioni rilevate dai lettori
SIRIO DUTY vengono scaricate e successivamente
trasferite nel programma.

Il trasferimento dei dati tra il rilevatore e il palmare al
gestionale è interamente automatizzato.

La gestione degli errori di lettura, di trasferimento e di
plausibilità avviene secondo i criteri impostati nelle
cadenze del mandato.

Questa funzione permette anche di gestire i controlli di
esecuzione, di appartenenza a un mandato e di congruità
della prestazione effettuata (giorno e orario di
esecuzione, durata e plausibilità).

Le rilevazioni importate e plausibili vengono elaborate con
la generazione contestuale delle prestazioni.

È possibile integrare tra loro due rilevazioni senza entrata
o uscita in modo da ottenere una rilevazione valida.
Inoltre, grazie allo storico rilevazione originale è possibile
modificare le rilevazioni importate.

La funzione permette infine la gestione del tipo di
fatturazione e di riporto tra le registrazioni delle
prestazioni.

CONTABILITÀ FINANZIARIA

Definizione dei dipendenti collegati al mandato

Gestione rilevamento manodopera tramite
lettore portatile

Definizione del numero RFID nel mandato

Definizione prestazione base

Definizione delle frequenze per il rilevamento
manodopera

Riporto delle ore rilevate nella contabilità salari

sirio business software®
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uesto modulo è stato appositamente creato per la
gestione di commesse e cantieri di ogni genere.

Con la gestione commesse possiamo gestire la
manodopera impiegata, i macchinari e il materiale.

Durante la creazione della commessa, nella definizione
del budget, se la prestazione impiegata è di tipo
materiale possiamo indicare la distinta degli articoli
necessari alla sua realizzazione. 

Questi articoli possono consistere in listini prezzi, articoli
di magazzino o articoli liberi.

Tramite semplici funzionalità, è possibile controllare la
giacenza nel magazzino o richiedere offerte ai fornitori
per l’acquisto della merce.

Per ogni commessa è possibile creare i relativi costi
indiretti.

La gestione commesse si compone di un piano
prestazioni, un elenco dei dipendenti ed una distinta dei
macchinari con attrezzature e accessori.

In ogni momento è possibile seguire l’evoluzione della
commessa, controllare il flusso degli articoli, le ore di
lavorazione e l’andamento dei costi.

Grazie a semplici tabelle riassuntive, è possibile avere
sempre a disposizione tutte le informazioni relative alle
commesse, incluso lo stato di avanzamento dei lavori in
base alle ore lavorative e ai costi.

La gestione commesse tiene costantemente sotto
controllo l’evoluzione dei costi e le richieste di acconti. Se
i costi superano le richieste di acconti verrà sollecitata la
richiesta di un ulteriore acconto.

Tramite la contabilità debitori, la gestione commesse ha
sotto controllo le fatture emesse per ogni commessa e
gli acconti ricevuti.

Le richieste di acconto possono essere emesse tramite
PVR e registrate direttamente sulle commesse dalla
gestione incassi automatici.

GESTIONE COMMESSE

QQ
Indirizzario clienti e fornitori

Gestione materiale con uscita dal magazzino

Gestione commesse interne, annuali e
rifatturazione

Suddivisione per commesse in corso, terminate,
chiuse e in preparazione

Elenco delle commesse

Capitolati posizioni commesse

Budget commesse

Controllo avanzamento e richieste di acconti

Analisi dei costi e redditività commesse

Gestione manodopera, macchinari e materiali

Gestione lavori a regia

Gestione lavori in garanzia

Ripartizione dei costi indiretti

Riporto automatico della manodopera nella
contabilità salari, registrazioni giornaliere

Immissione e analisi manodopera

Gestione dei partners

Gestione delle fasi di esecuzione

Collegamento opzionale con il centro costi per
altre analisi

Gestione dei testi standard per le registrazioni

Registrazione diretta selezionando l’autore

Gestione del materiale da fornire, con richieste
di offerte o verifica giacenza magazzino

Elenco dei lavori in corso

Gestione degli eventi

Visualizzazione dei progetti su un diagramma di
Gantt
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Tramite la contabilità creditori, quando vengono registrate
le fatture di acquisto merce o altre prestazioni legate alle
commesse, l’importo esente IVA può essere imputato su
una o più commesse.

Gli eventi del progetto possono essere gestiti definendo
quelli da monitorare.

È inoltre presente una vista globale di tutti gli eventi da
monitorare con le scadenze.

Infine, i progetti in corso possono essere rappresentati
attraverso un diagramma di Gantt, con possibilità di
indicarne le fasi.
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l modulo gestione servizi permette di effettuare la
ricerca di clienti, oggetti e apparecchi in modo rapido e
selettivo. Inoltre, gestisce l’amministrazione di
manutenzioni e riparazioni del parco apparecchi dei
clienti.

È inclusa la gestione della scheda anagrafica:
dall’amministratore o proprietario dell’immobile
all’inquilino o proprietario dell’appartamento.

Si può gestire l’ubicazione dell’apparecchio nell’immobile
(locali tecnici, vani comuni o appartamento) ed è inclusa
una funzione per lo spostamento degli apparecchi tra
immobili o ubicazioni.

Le caratteristiche degli apparecchi sono gestite in modo
dinamico, su impostazione dell’utente tramite dei modelli
prestabiliti.

Per ogni apparecchio è possibile definire gli accessori e i
documenti collegati come ad esempio schemi elettrici,
schede tecniche, immagini, ecc.

La scadenza della garanzia viene gestita indicando i mesi
di validità; se impostata sull’apparecchio, è previsto l’invio
di una proposta di contratto di manutenzione.

Nel modulo è inclusa la gestione degli interventi di
riparazione o manutenzione con la creazione dei rispettivi
documenti.

Per le riparazioni vi sono tre livelli di invio della fattura:
proprietario/amministratore, locatario e scheda
anagrafica.

Nella gestione servizi è inclusa la stampa del modulo di
riparazione che comprende tutti i dati dell’apparecchio
(compresa la sua ubicazione) e l’elenco degli interventi
effettuati.

I lavori in garanzia possono essere fatturati al fornitore
dell’apparecchio stesso.

Le proposte di abbonamento, definite nella scheda
dell’apparecchio, possono essere inviate
automaticamente, tramite una procedura di selezione o
singolarmente.

È possibile elaborare in modo manuale un contratto di
manutenzione oppure impostare la trasformazione
automatica della proposta all’atto dell’accettazione.

Inoltre, è possibile emettere un contratto di
manutenzione su qualsiasi apparecchio, anche se ancora
in garanzia, a patto che non ve ne siano altri in corso per
lo stesso oggetto. 

GESTIONE SERVIZI

II
Indirizzario clienti e fornitori

Anagrafica oggetti (immobili)

Anagrafica portinai

Anagrafica apparecchi con ubicazioni

Gestione degli accessori inerenti agli apparecchi

Configurazione dinamica delle caratteristiche
dell’apparecchio 

Gestione apparecchi ripresi o da vendere 

Gestione dei documenti collegati
all’apparecchio

Gestione garanzie

Gestione interventi di riparazione o
manutenzione

Lista interventi da fare

Stampa modulo riparazione con i dati
dell’apparecchio e storico riparazioni

Storico caratteristiche apparecchio

Collegamento con la gestione cartelle di lavoro

Gestione fatturazione interventi e/o
manutenzioni

Gestione proposte di abbonamento

Gestione scadenzario abbonamenti

Fatturazione abbonamenti con cadenza annuale,
semestrale, trimestrale o mensile
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Il contratto di manutenzione può essere disdetto o
rinnovato e, quando si avvicina alla scadenza, è possibile
stampare automaticamente la proposta di rinnovo.

Le fatture inerenti il contratto di manutenzione possono
essere emesse su parametrizzazione dell’utente con
cadenza annuale, semestrale, trimestrale e mensile.
Qualora il pagamento non fosse annuale, le polizze
corrispondenti alla periodicità scelta e ripartite nella
contabilità in base alla competenza verranno emesse in
modo automatico una sola volta all’anno.

I dati contabili sono riportati in contabilità in modo
automatico con le relative registrazioni nel giornale IVA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
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l modulo garage è stato studiato per garage, carrozzerie
e tutti gli specialisti del settore. È in grado di gestire più
marche principali e secondarie, definendo il riporto
contabile personalizzato per ogni marca.

Con questo modulo la vendita e l’acquisto di vetture
diventano più facili, automaticamente vengono creati i
contratti di vendita o di acquisto con le emissioni delle
relative fatture o note di credito.

La fatturazione del veicolo può essere indirizzata al
proprietario o ad una società di leasing.

In ogni fase il programma genera i documenti necessari
per l’avanzamento della vendita.

I conti contabili si possono ridefinire per ogni operazione
in base al tipo di cliente o documento.

Nella gestione della manodopera possiamo indicare il
costo interno e quello esterno per ogni dipendente con
un periodo di validità.

Nelle cartelle di lavoro vi sono delle voci pre-impostate
che aggiornano lo stato del veicolo in funzione
dell’intervento (CO, servizio, ecc.).

Il modulo garage gestisce inoltre la stampa in
automatico, secondo la scadenza, della lettera per il
richiamo del CO e del servizio di manutenzione.

La garanzia viene gestita in modo globale per le cartelle
interne e in modo selettivo per le cartelle normali.

È possibile ricercare le auto dei clienti tramite vari criteri
quali numero di targa, proprietario, numero telaio, ecc.

Le cartelle di lavoro normali con delle prestazioni in
garanzia sono fatturate automaticamente al proprietario e
alla casa madre. Nella fattura inviata al proprietario, si
possono visualizzare le posizioni in garanzia con l’importo
a zero mentre la casa madre può visualizzare solo le
posizioni concernenti la garanzia.

Inoltre, una cartella di lavoro può essere fatturata a più
indirizzi.

Grazie alla flessibilità dei suoi moduli, il software per
garage offre la possibilità di gestire un contratto di
vendita con più di una ripresa, i contratti di vendita e di
acquisto con la generazione automatica di fatture e note
di credito.

GESTIONE GARAGE

IIGestione delle marche principali e secondarie

Gestione manodopera

Gestione causali vendita auto

Ridefinizione dei conti contabili

Gestione compra/vendita veicoli

Gestione tariffe lavori in garanzia per ogni
marca

Possibilità di creare una lista accessori
per marca e modello

Gestione automatizzata delle scadenze
periodiche come CO, NOX, servizi, ecc. 

Possibilità di stampare lettere di invito ai clienti
per l’esecuzione del controllo gas di scarico e

dei controlli periodici programmati

Gestione delle cartelle di lavoro, cartelle interne
e normali

Gestione delle tariffe interne ed esterne della
manodopera 

Creazione contratti di acquisto e di vendita

Gestione delle vendite ed acquisti veicoli, con
creazione automatica di fatture e note di credito

Gestione Leasing e Sale & Leaseback

Possibilità di gestire un contratto di vendita con
più di una ripresa

Verifica, in qualsiasi momento, della
dichiarazione IVA relativa alla compravendita

delle auto d’occasione

Gestione manodopera all’interno della cartella
di lavoro con imputazione analitica delle ore

Gestione auto dei clienti, del garage, in arrivo e
auto di cortesia

Gestione amministrativa dei servizi delle auto a
noleggio completamente automatizzata

Gestione affari sulla compravendita veicoli e
riparazioni collegate; controllo dei relativi

margini di guadagno

Gestione della garanzia nelle cartelle normali

Gestione della garanzia nelle cartelle interne

Gestione della preparazione veicoli

Gestione della rifatturazione alle assicurazioni

Gestione delle riparazioni sui veicoli di passanti

Cartoteca veicoli con storico dei proprietari

Storico delle riparazioni del veicolo

Gestione IVA sulla differenza automatica

Aggiornamento dati CO e servizi in modo
automatico

Gestione dei km in entrata e in uscita

Collegamento con il rilevamento presenze

Pianificazione appuntamenti clienti

Gestione cessione di credito

Gestione dei sotto agenti, agenti principali,
garage/commercianti e Sale & Leaseback
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La pianificazione degli appuntamenti è in grado di gestire
l’organizzazione giornaliera degli appuntamenti con le
relative vetture di cortesia, l’assegnazione automatica di
una cartella di lavoro ad ogni veicolo, la pianificazione
degli interventi e il monitoraggio dello stato di
avanzamento delle fasi di lavorazione.

Oltre a questo, la pianificazione degli appuntamenti
provvede al coordinamento del personale riguardo ai
lavori da eseguire e alle priorità assegnate ed è in grado
di effettuare una previsione della durata di ogni
intervento.

Tramite il terminale della rilevazione presenze, la
manodopera viene imputata direttamente nella cartella di
lavoro.

La funzione sviluppata per le carrozzerie include la
compilazione e la stampa in automatico per la cessione di
credito con i dati del cliente e del suo veicolo, dopo aver
provveduto all’inserimento dei dati della fatturazione.
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GESTIONE CASSA 

l modulo gestione cassa è stato studiato al fine di
renderne molto veloce e semplice l’utilizzo.

È in grado di gestire più casse in un unico negozio e può
essere abbinato al sistema PiccoLink per la creazione
diretta da terminale remoto di uno scontrino di cassa.

Per ogni cassa è possibile parametrizzare la vendita a
credito, la possibilità di concedere sconti ed eseguire
incassi tramite carta di credito.

Se la vendita è fatta definendo il cliente, il programma
cercherà il prezzo praticato al cliente collegato.

È possibile impostare le azioni per un determinato
periodo.

La gestione delle vendite Tax Free è automatica ed è
prevista una funzione di carico e scarico diretto della
merce con la gestione di bollettini e fatturazione in
abbinamento al modulo gestione ordini.

Nella gestione degli incassi è prevista un’interfaccia con i
lettori di carte (Visa, MasterCard, EC, Postcard, ecc.) che
verifica la validità e la copertura delle stesse.

Attraverso tessere fedeltà è possibile provvedere al
riconoscimento automatico del cliente e all’applicazione
di prezzi e sconti personalizzati.

Gli sconti possono essere concessi come percentuale o
come importo.

Lo scontrino è sempre nella valuta del mandante ma il
pagamento può essere in Euro, Dollari o Sterline; il resto
viene corrisposto nella valuta del mandante.

Il cambio di conversione può essere fissato giornalmente
nei parametri di base.

IIUtilizzo del lettore codice a barre

Incassi in contanti, a credito o con carte di
credito

Incassi in Euro, Dollari e Sterline con il resto in
Franchi Svizzeri

Gestione bollettini e fatturazione (solo in
abbinamento con il modulo gestione ordini)

Registrazione automatica della chiusura
giornaliera o periodica degli incassi in

contabilità

Registrazione divisa per ogni cassa

Possibilità di registrazioni di storno

Scontrini con numerazione consecutiva

Gestione automatica dello scarico merce

Prezzi particolari per articoli e clienti

Gestione delle azioni per un determinato
periodo

Sconti particolari su di un determinato gruppo
di clienti

Gestione vendite Tax Free

Gestione collegamento magazzino

Gestione di più costanti di vendita

Abilitazione degli sconti

Abilitazione se vendita con carte di credito

Comunicazione diretta con il lettore carte di
credito

Gestione dei clienti

Gestione dei passanti

Gestione scontrini di storno
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l modulo magazzino permette la completa gestione di
un numero illimitato di magazzini e di articoli relativi a vari
gruppi merceologici.

La griglia che visualizza gli articoli di magazzino è stata
appositamente studiata per gestire un consistente
numero di articoli; tutti i risultati di ricerca sono
visualizzati nella griglia.

Tramite la gestione dei gruppi è possibile avere lo stesso
numero di articolo inserito in più gruppi.

La griglia del magazzino permette di definire dei criteri di
ricerca complessi o di creare una query SQL.

In un'unica finestra abbiamo sott’occhio tutti i dati
dell’articolo, i prezzi e le giacenze, come pure il margine
tra i prezzi di vendita e il prezzo di acquisto.

La movimentazione del magazzino permette di eseguire
varie forme di movimenti della merce, compreso lo
spostamento tra i vari magazzini.

È possibile stampare bollettini per l’entrata o l’uscita della
merce.

Al fine di eseguire un controllo contabile, tramite la
contabilità creditori è possibile collegare il bollettino
dell’entrata merci al documento ricevuto. Alla fine
dell’anno, è possibile stampare la distinta della merce in
magazzino per la quale non si è ancora ricevuta la fattura.

Ogni articolo gestisce gli articoli sostitutivi ed equivalenti,
gli imballaggi su ben quattro livelli, le posizioni principali e
di riserva del magazzino stesso.

Inoltre, i listini prezzi sono stampabili con diversi criteri di
selezione e nella lingua desiderata.

Sono previste anche diverse stampe di statistica e di
controllo. 

Per ogni articolo è possibile definire i prezzi in diverse
valute, compresi il prezzo di acquisto e il prezzo minimo
di vendita. Attraverso un criterio di ricerca molto
elaborato, la gestione ordini troverà il prezzo idoneo alla
situazione.

In ogni articolo si possono impostare i testi nelle varie
lingue definite nel mandante per la gestione ordini.

Le giacenze sono di immediata consultazione tramite le
viste per magazzino, lotto o lotto/magazzino.

IIGestione articoli presenti nel magazzino o
articoli da catalogo (solo per listino prezzi)

Gestione dei prezzi in valuta base nelle valute
estere

Gestione dei componenti (articoli composti,
pezzi di ricambio che compongono un articolo)

Gestione materie prime

Diverse stampe di statistica e controllo: 

listini prezzi, giacenze stock, movimenti
magazzino, ecc.

Funzione di controllo inventario 

Inventario FIFO, LIFO, prezzo medio

Numero illimitato di inventari

Gestione dei controlli di magazzino

Storico dei controlli effettuati

Multilingua sugli articoli di magazzino
parametrizzabili nel mandante

Gestione lotti di produzione con scadenza per
articolo

Visione immediata della giacenza globale, per
magazzino, per lotto o lotto/magazzino

Visione immediata dei movimenti

Funzione di ricalcolo prezzi con diverse selezioni

Funzione per il calcolo prezzo medio giacenza
stock

Prezzi per clienti personalizzati, prezzi in valuta
estera

Gestione delle azioni su articoli e/o clienti

Gruppo e codice articolo sia numerico che
alfanumerico

Due livelli di codice a barre, per articolo o
articolo/fornitore
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Infine, la gestione integrata del sistema Piccolink
permette un controllo rapido e sicuro dell’inventario
tramite un terminale remoto e la lettura del codice a
barre. È possibile generare automaticamente un
bollettino di consegna per il cliente con lo scarico
automatico del magazzino e l’eventuale emissione dello
scontrino di cassa.

Gestione delle dimensioni dell’articolo

Gestione di 4 prezzi di vendita e 4 sconti
sull’articolo per ogni valuta, parametrizzabili per
cliente, classe di clienti o categoria di clienti

Controllo del prezzo minimo di vendita

Elenco dei possibili fornitori con dati di base per
ogni singolo articolo

Definizione del prezzo di acquisto per ogni
fornitore, anche in valuta estera

Gestione delle quantità minime e quantità
iniziali con valore per il singolo articolo

Gestione di differenti magazzini con un’unica
anagrafica articolo

Gestione per inserimento note

Visione e controllo per ogni articolo delle
quantità in ordine, riservate e da prenotare 

Ritorno merce dal cliente con ricarico 

in magazzino

Ritorno merce al fornitore con scarico 

in magazzino

Gestione vendita per quantità

Gestione esportazione e importazione da archivi
Excel

Calcolo automatico del prezzo medio

Utilità per la creazione dei codici a barre
(code39)

Possibilità di nascondere gli articoli non più
utilizzati

Ricerca articoli tramite la lettura del codice a
barre

Stampa diretta del codice a barre

Creazione di filtri complessi di ricerca e relativa
memorizzazione

Elaborazione dei flussi articoli in funzione degli
ordini al fornitore e delle conferme d’ordine

Gestione delle statistiche alcoliche approvata
dalla regia federale degli alcool
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l modulo gestione presenze permette il rilevamento
delle presenze ed il controllo degli accessi del personale.

Tramite delle causali definibili dall’utente si possono
gestire le varie situazioni legate ai dipendenti.

Gli errori di lettura, di trasferimento e di plausibilità
vengono gestiti secondo i criteri impostati nelle cadenze
o nei turni. Questo modulo permette di gestire anche i
controlli di esecuzione di congruità della presenza (giorno
e orario, durata e plausibilità).

Le timbrature sono gestite in tempo reale: questo dà la
possibilità di interrogare la banca dati senza eseguire
ulteriori elaborazioni.

Questo modulo prevede delle viste con i dipendenti
presenti, in assenza giustificata o in assenza non
giustificata.

Si possono pianificare i turni di lavoro, assegnandoli ai
dipendenti con il periodo o il giorno di validità.

È possibile gestire i giorni festivi da calendario tramite
l’impostazione del valore fattore per il calcolo del costo o
del tempo.

Il valore degli straordinari è gestito a seconda della fascia
oraria tenendo conto del tempo minimo.

Ad ogni dipendente viene attribuito uno schema degli
accessi con impostazione della validità.

Si può inserire una configurazione per ogni causale,
scegliendo se riportare i valori nella contabilità salari.

Si possono creare archivi per l’esportazione dei dati
rilevati verso altri programmi.

La gestione presenze si interfaccia automaticamente con
il modulo commesse o la gestione manodopera del
modulo garage.

Attraverso l’abbinamento con altri moduli si potrà definire
che l’inizio del lavoro sarà alla prima timbratura su un
progetto della commessa o di una cartella di lavoro della
gestione garage.

GESTIONE PRESENZE

IIGestione presenze e accessi

Terminali intelligenti con comunicazione
continua con il server

Sincronizzazione degli orologi con il server

Pianificazione orari e turni

Gestione dell’orario flessibile

Creazione regole di accesso

Gestione dei turni

Definizione delle cadenze per il rilevamento

Definizione dei giorni festivi

Definizione degli orari di lavoro con le ore
giornaliere o mensili

Impostazione delle tolleranze di timbratura

Rilevamento tramite RFID, con apertura accessi

Assegnazione di turni ai dipendenti

Assegnazione delle regole di accesso ai
dipendenti

Gestione delle causali

Collegamento con la gestione commesse o la
gestione garage

Elenco dipendenti presenti in tempo reale

Gestione delle anomalie di timbratura

Gestione delle assenze 

Lista dipendenti assenti non giustificati in
tempo reale

Statistiche di presenza/assenza

Gestione delle vacanze

Riporto delle vacanze nella contabilità salari

Riporto delle ore lavorate nella contabilità salari

Gestione degli straordinari con tempi di
tolleranza

Riporto degli straordinari nella contabilità salari
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bbiamo provveduto alla realizzazione di funzioni
specifiche per alcune categorie merceologiche al fine di
proporre delle soluzioni personalizzate.

FIDUCIARIE

Oltre alla parte contabile completa e alla gestione del
personale, il programma offre il modulo prestazioni. Questo
modulo gestisce il Time Billing giornaliero caricando onorari,
spese, esborsi e mandati fissi.
Inoltre, si possono gestire le anagrafiche degli aventi diritto
economici di ogni mandato (per gli intestatari e le relazioni di
ogni mandato).
Grazie a questa esclusiva funzione, si ottiene la fatturazione
diretta al periodo determinato e un’analisi dettagliata e
completa di tutte le voci fatturabili e non, direttamente in ogni
singolo centro di costo.

COMMISSIONI PARITETICHE E SINDACATI 

Per la gestione delle commissioni paritetiche abbiamo creato
una funzione particolare per controllare le quote versate dalle
aziende. È gestita, oltre ad una situazione anagrafica completa,
l’emissione dei tre formulari trimestrali con relative fatture, il
modulo di conguaglio e la lista dei dipendenti di ogni azienda.
È inoltre gestito l’eventuale rimborso della quota sindacale al
dipendente se quest’ultimo appartiene già ad un altro
sindacato.

RESOR

Per la gestione del pensionamento anticipato abbiamo creato
un modulo speciale che si occupa di chiedere i salari presunti
ai datori di lavoro, di emettere la richiesta degli acconti in base
ai salari presunti con polizza PVR, di chiedere alla fine dell’anno
i salari reali e di emettere i conguagli sempre con polizza PVR.
L’incasso e il controllo dei pagamenti avvengono grazie ai
moduli standard.
Questo modulo gestisce anche in tutte le parti i dati della ditta
e i suoi lavoratori, la trasmissione del denaro alla cassa centrale
RESOR, i richiami per chi non inoltra i formulari o non versa gli
acconti, l’emissione degli interessi di ritardo e la creazione
delle statistiche.

CASINÒ

Nel modulo contabilità salari sono stati realizzati la funzione
specifica Casinò per la gestione e ripartizione automatica del
TRONC. 

SOLUZIONI VERTICALI

AA
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IMPRESE DI COSTRUZIONE

Nel modulo contabilità salari è stata prevista la funzione per la
gestione del salario costante per i settori dell’edilizia e della
pavimentazione stradale. In abbinamento ai centri di costo è
possibile ripartire la forza lavoro di ogni operaio su diversi
cantieri, ottenendo un preciso risultato di analisi dei costi. 

IMPRESE DI PITTURA

La funzione per le imprese di pittura permette di gestire i due
periodi di computo salariale dopo l’aumento del mese di aprile,
provvedendo al conguaglio automatico dello stipendio annuale
in dicembre in base alle ore prestate durante tutti i mesi. E’
stata inoltre sviluppata la gestione delle offerte.

IMPRESE DI PULIZIA

Il modulo prestazioni, espressamente sviluppato e
implementato nel software con la funzione per le imprese di
pulizia, gestisce il calcolo del tempo di lavoro del personale
caricando onorari, spese, esborsi e mandati fissi. Permette di
avere una rilevazione automatica del tempo di lavoro impiegato
dal personale addetto per ogni oggetto.
Si ottengono così la fatturazione automatica e un’analisi
dettagliata e completa di tutte le voci, direttamente anche nei
centri di costo.
Si ottengono inoltre una statistica e un’analisi per cliente e per
ogni cantiere di lavoro. 

COMMERCIO BIBITE

Il modulo magazzino ha una funzione per il settore commercio
bibite che facilita la gestione dei resi.

SOCIETÀ VINICOLE

Tramite il modulo commercio vini si possono gestire tutte le
tipologie dei vini, come richiesto dagli enti pubblici (gruppo,
descrizione, provenienza, volume alcolico, ecc.). Si possono
stampare le liste per la commissione federale per il controllo
del commercio dei vini e per la regia federale dell’alcol come
pure i formulari richiesti.

MACELLERIE

Il modulo gestione ordini è stato arricchito della funzione
registrazioni mensili che permette di caricare quotidianamente
un bollettino di uscita merce al fine di consentire la creazione
alla fine del mese, in modo totalmente
automatico, di una fattura riepilogativa.

PANETTERIE

Il modulo gestione ordini, arricchito della funzione registrazioni
mensili permette di caricare quotidianamente un bollettino di
uscita merce allo scopo di consentire la creazione a fine mese,
in modo totalmente automatico, di una fattura riepilogativa.
Offre inoltre la possibilità di assegnare ad ogni giorno della
settimana il caricamento di una quantità di merce da fatturare.

Agenzie viaggi

Alberghi e ristoranti

Associazioni

Aziende agricole

Banche

Carrozzerie

Cartolerie

Casinò

Cave marmi e graniti

Cliniche

Commercio alimentari

Commercio benzina

Commercio illuminazione

Commercio libri

Commissioni paritetiche

Enti pubblici

Imprese generali

Imprese di pittura

Industrie

Installatori impianti elettrici e telefonici

Installatori sanitari e riscaldamenti

Liberi professionisti

Locali pubblici

Negozi di animali

Negozi di arredamento

Ospedali 

Panetterie

Scuole

Società di informatica

Società di servizi

Società di trasporti

Società vinicole

Società finanziarie 

Società immobiliari

Società Import/Export

Studi di architettura

Studi di ingegneria

Studi legali - notarili

Studi medici

Studi televisivi

Tipografie

Uffici esecuzione e fallimenti

Vetrerie

Altre tipologie di aziende hanno implementato il
prodotto SIRIO Business Software per la propria
gestione:
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CONSULENZA

Punto di forza del nostro prodotto è sicuramente quello di
poter essere continuamente adattato a specifiche
problematiche e a nuove ed ulteriori richieste dell’utente.

La capacità dei nostri consulenti nel cogliere le particolari
esigenze del cliente, unita alla loro esperienza
pluriennale, permette di creare soluzioni su misura.

Il nostro team offre prestazioni in materia di analisi,
consulenza generale, studio di automatismi, reports,
implementazione, formazione e quant’altro sia necessario
per l’organizzazione di un’azienda.

SERVIZI

ASSISTENZA

Il servizio Hotline nasce per offrire all’utente un supporto
rapido sul corretto uso del prodotto.

Personale qualificato garantisce risposte puntuali e
precise al fine di soddisfare al meglio ogni richiesta.

AGGIORNAMENTO

Il nostro software è in continua evoluzione per rispondere
così in maniera efficace ad un mercato in continuo
cambiamento.

Il team di sviluppo utilizza i suggerimenti degli utenti,
migliorando e aggiungendo nuove funzionalità e gli
aggiornamenti necessari dovuti a modifiche di legge.
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