Genya Bilancio
Genya Bilancio la nuova soluzione Wolters Kluwer per redigere in modo intuitivo e veloce i bilanci, che integra
strumenti di Business Intelligence e Collaboration per fornire in modo semplice ai clienti del professionista il massimo
del valore e del servizio, Genya Bilancio è in grado di rispondere alle tue esigenze, vediamo in che modo . . .
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Sai quanto tempo
impieghi a fare il
bilancio del tuo cliente?

Devi monitorare le attività
di studio per conoscere a
che punto di avanzamento
sono i bilanci i dei tuoi
clienti?

Vuoi dare valore aggiunto
all'attività svolta per il tuo
cliente?

Sai quanto tempo impieghi a fare il bilancio

Sai quanto tempo impieghi a fare il bilancio del tuo cliente?
Con Genya
La rilevazione automatica dei tempi di
Genya Bilancio permette di sapere in
qualsiasi momento quanto tempo hai
dedicato ad un fascicolo di bilancio, quali
sono le attività più dispendiose all’interno
dello studio, quali sono i clienti ai quali
dedichi più tempo e quali sono le risorse
dello studio impegnate nelle varie attività.

Senza Genya
Devi fare del lavoro aggiuntivo per capire quanto
tempo hai speso su ogni singolo bilancio o attività,
devi fare una valutazione per capire se il lavoro è
stato svolto nei target previsti o quali sono i clienti
ai quali hai dedicato più tempo.

Vuoi monitorare le attività di studio

Vuoi monitorare le attività di studio per sapere a che punto sei con i tuoi bilanci?
Con Genya

Senza Genya
Devi verificare manualmente a che punto
sono le attività e chi sta lavorando sui
vari fascicoli di bilancio o aggiornare
manualmente il foglio Excel utilizzato in
studio per monitorare le attività.

Con Genya Bilancio è facile sapere in qualsiasi
momento a che punto sono le attività di
studio, il controllo avanzamento consente di
effettuare controlli sui bilanci dei propri
clienti, sapere a che punto sono le varie
attività, controllare le scadenze, sapere quali
bilanci sono pronti per essere depositati.
E’ inoltre possibile accedere direttamente ai
dati anagrafici del cliente, al fascicolo, alla
specifica funzionalità.
TUTTO SOTTO CONTROLLO!

Vuoi dare valore aggiunto all’attività svolta per il tuo cliente

Vuoi dare valore aggiunto all'attività svolta per il tuo cliente?
Con Genya
Genya Bilancio permette di trasformare
l’attività del professionista da esecutore
di adempimenti a consulente del proprio
cliente. Gli indici di bilancio vengono
calcolati in maniera automatica per ogni
fascicolo e consentono di fare raffronti
sull’andamento della società in base alla
propria redditività e solvibilità.
Sarà facile avere TANTE INFORMAZIONI in
più sull’andamento dei propri clienti
senza dover effettuare lavoro aggiuntivo.

Senza Genya
Devi fare lavoro aggiuntivo e fare
delle analisi
di bilancio per poter dare degli
indici ai tuoi clienti,
fare manualmente delle valutazioni
per capire quali sono i clienti con
le performance migliori o peggiori.

Vuoi gestire differenti tipologie di bilancio

Vuoi gestire differenti tipologie di bilancio?

Con Genya
In base alle impostazioni definite
Genya Bilancio creerà in
automatico il flusso di lavoro
specifico, proponendo scadenze,
modelli di documento e attività
sarà molto facile seguire il flusso
di lavoro con la rilevazione
automatica dei tempi e il controllo
sulle varie attività
il rischio di dimenticare una
scadenza con Genya
NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA.

Senza Genya
Devi impostare il lavoro in base
alla tipologia di bilancio e tenere
sotto controllo le scadenze e le
differenti tipologie di flusso da
seguire.

Devi importare la situazione contabile dei tuoi clienti

Devi importare la situazione contabile dei tuoi clienti?
Con Genya
Importare le situazioni contabili in
Excel dei tuoi clienti
con Genya Bilancio è facile ed
intuitivo, il riconoscimento automatico
in fase di importazione consente di
effettuare l’importazione dei dati con
pochi passaggi.
Ogni mappatura viene
automaticamente salvata per essere
riutilizzata anche per importazione di
dati di altri clienti che utilizzano lo
stesso software contabile.
CON GENYA BILANCIO È TUTTO
AUTOMATICO!

Senza Genya
Devi caricare a mano i dati
contabili o impostare i dati per
l’importazione per ogni file.

Devi predisporre la documentazione per il deposito del Bilancio

Devi predisporre tutta la documentazione per il deposito del Bilancio?
Con Genya
La gestione documenti di Genya Bilancio permette
di gestire la compilazione di tutti i documenti
necessari al deposito del bilancio, attraverso
modelli e formulari, la compilazione e il riporto dei
dati è automatica e guidata.
In ogni documento è possibile inserire attraverso
l’utilizzo di variabili i valori di struttura di bilancio,
anagrafica o prospetti.
LA LISTA DOCUMENTI CON I VARI FILTRI PERMETTE
DI VERIFICARE QUANDO TUTTI I DOCUMENTI SONO
PRONTI PER ESSERE DEPOSITATI.

Senza Genya
Devi verificare quali documenti compilare
in base allo schema selezionato.
Devi ricordarti di includere i documenti
da inviare per il deposito che non hai
generato con il software.
Devi verificare chi e quando ha lavorato
su ogni singolo documento senza poter
bloccare l’accesso agli altri utenti.

Devi reinserire le scritture contabili o cancellare se sono provvisorie

Devi reinserire le scritture contabili o cancellare se sono provvisorie?
Con Genya
In Genya Bilancio la gestione delle rettifiche è
centralizzata e permette l’inserimento di varie
tipologie, è possibile duplicare i movimenti
effettuando la copia anche da altri fascicoli di
bilancio.
Per ogni scrittura di rettifica è possibile
definire se includerla o escluderla dal calcolo
del risultato d’esercizio che viene aggiornato
automaticamente non è quindi necessario
INSERIRE e CANCELLARE le scritture di rettifica
ma attraverso questa funzionalità è possibile
fare velocemente delle SIMULAZIONI e definire
successivamente quali considerare come
definitive.

Senza Genya
Devi inserire e cancellare in contabilità le
scritture di rettifica e verificare ogni volta la
situazione contabile per ottenere il risultato
voluto.

Devi fare raccordi civilistici e fiscali per ottenere i riporti automatici

Devi fare raccordi civilistici e fiscali per ottenere i riporti automatici?
Con Genya
In Genya Bilancio il raccordo con i vari
schemi di bilancio e per i riporti nelle
dichiarazioni fiscali viene automaticamente
aggiornato dal sistema ed ereditato sui vari
schemi di bilancio predefiniti.
Con un'UNICA FUNZIONE e grazie ai raccordi
precaricati è facile definire il trattamento
civilistico e fiscale delle voci contabili.
In qualsiasi momento è possibile modificare
i collegamenti e visualizzare il dettaglio dei
conti collegati alle varie voci dello schema.

Senza Genya
Devi effettuare più raccordi per ottenere i riporti
ai fini civilistici e fiscali o rieffettuare i raccordi
per ogni schema gestito.

La compilazione dei Prospetti della Nota Integrativa è difficoltosa

La compilazione dei Prospetti della Nota Integrativa è difficoltosa?
Senza Genya
Devi selezionare i prospetti che
vuoi includere nei documenti e
verificare il risultato ad ogni
variazione dei dati di bilancio.

Con Genya
In Genya Bilancio i prospetti vengono proposti
automaticamente in base ai valori di bilancio e
allo schema selezionato.
Ad ogni variazione, i prospetti vengono calcolati in
automatico, evidenziando all’utente solo quelli sui
quali sono avvenute modifiche.
Nella compilazione i riporti delle voci di bilancio
sono automatici ed è possibile, effettuare
forzature sui valori proposti, verificare le formule
e la composizione dei valori di bilancio.
GENYA BILANCIO TI AIUTA IN MODO FACILE E
SEMPLICE A TENERE SOTTO CONTROLLO LE
ATTIVITÀ SUI TUOI CLIENTI.
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