Dichiarativi

TuttoTel

Genya Dichiarativi, oltre l’adempimento.
Genya Dichiarativi è la soluzione che si rivolge a studi professionali, professionisti ed aziende, per
completare l’esperienza di Genya Bilancio con le dichiarazioni per le società.
Genya Dichiarativi non è solo uno strumento per gestire le dichiarazioni ma una soluzione che fornisce
risposte ai bisogni del cliente, il tutto in un ambiente ‘cloud’ realmente integrato.
il lavoro dello studio sotto controllo, verificando le proprie performance
e l’avanzamento delle attività;
l’inserimento dei dati guidato e facilitato per essere alla portata di tutti;

le simulazioni sempre disponibili per lavorare al servizio del cliente;

i calcoli automatici aggiornati ad ogni modifica della dichiarazione.
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Perché scegliere Genya:

Grazie alla piattaforma in cloud, il gestionale è accessibile da qualunque luogo e qualsiasi
dispositivo.

La collaborazione tra Studio e Cliente evita il data entry e permette di risparmiare tempo e
carta.

Accesso alle funzionalità semplice, immediato e intuitivo. Le Informazioni sui Clienti sono
sempre disponibili mediante cruscotti preimpostati.

Grazie a strumenti di business intelligence hai accesso a indicatori di performance relativi al
business dei tuoi Clienti in tempo reale.
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Genya unisce la facilità di compilare i dati con la stessa
interfaccia del modulo ministeriale a video con il vantaggio di
poter dettagliare qualsiasi campo con prospetti aggiuntivi a
piacere. Automaticamente vengono eseguiti i calcoli e i
controlli necessari avvisando l’utente nella “smart bar”.
Cliccando su ogni singolo avviso, Genya vi porta sul campo in
questione.
Facile ed intuitivo da usare si adatta facilmente anche all’uso
di un utente meno esperto ma consente al professionista
esperto di sfruttarne le numerose potenzialità.
Ad esempio per ogni singolo campo può essere aggiunto ai
prospetti già forniti da Genya, un prospetto utente in cui
dettagliare l’importo che verrà riportato sul rigo, indicando
tutte le informazioni utili.
Questo dato sarà particolarmente utile quando il campo unico
che viene riportato in dichiarazione necessità di un dettaglio
da memorizzare nel tempo.

Genya consente di inserire un riferimento al campo del
dichiarativo su ogni campo Excel che si intende riportare, in
modo da creare un sistema unico e integrato fra i dati extra
dichiarazione e la dichiarazione stessa, con la sicurezza che
qualsiasi aggiornamento venga fatto al file Excel, la
dichiarazione risulterà sempre aggiornata.
Il file Excel rimarrà tra l’altro archiviato in Genya e collegato
alla dichiarazione per future consultazioni.

Con Genya diventa possibile automatizzare gli innumerevoli
file Excel che ogni professionista/azienda ha sul proprio
computer, per calcoli extra dichiarazioni. In questi casi fino ad
oggi l’importo totale del calcolo veniva riportato a mano sulla
dichiarazione, evidente il rischio di errori o di aggiornamenti
non sincronizzati, con Genya questo non accadrà più.

.
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LO STUDIO IN UN COLPO D’OCCHIO!
Quante volte vi siete posti queste domande:

GLI IMMOBILI SECONDO GENYA

▼

▼

▼

▼

La soluzione Genya è in stile ‘catasto’ con l’anagrafica
dell’immobile centralizzata e svincolata dalle imposte
annuali.
I diritti e gli oneri reali di tutti i contitolari vengono
storicizzati e visualizzati mediante l’utilizzo di grafici di
facile lettura. La gestione integrata dei contratti di affitto
e locazione consente di caricare i contratti stipulati e di
assolvere ai relativi adempimenti.
Le funzioni di controllo e ricerca sono semplici e
intuitive, infatti con Genya puoi aggiornare molto
velocemente e in modo massivo le informazioni comuni
a più immobili.
Non ti basta? Con Genya puoi classificare gli immobili
con etichette personalizzate molto utili per identificarli
in caso di numerosità elevata.
Per essere sempre aggiornati con l’andamento del
mercato immobiliare, Genya elabora in tempo reale il
valore stimato di compravendita e il valore locativo degli
immobili sulla base delle quotazioni OMI.



Quante sono le dichiarazioni completate
rispetto a quelle in corso o che ancora
devono essere gestite?



In che fase dell’attività siamo arrivati?
Raccolta documentazione, inserimento
dati, calcolo imposte…



Siamo più “avanti” sulle Società di Persone
o di Capitali?



Quante dichiarazioni sto gestendo? Ma
l’anno scorso in che situazione mi trovavo?



Quanto tempo ho dedicato per svolgere le
singole attività? Sono in linea con il target
prefissato?

Genya raccoglie i dati in automatico, senza dover
inserire nessun dato aggiuntivo.
Genya dà una nuova prospettiva, migliorando la
produttività dello studio, offrendoti un nuovo
modello organizzativo.

CONTROLLI CHE AIUTANO L’UTENTE
Genya aiuta l’utente nell’uso guidandolo con flussi
di attività predefinite, ma consentendone la
personalizzazione.
Molto accurato è anche il controllo sul contenuto
della dichiarazione stessa.
Un apposito riquadro avverte l’utente in tempo
reale di tutte le incongruenze riscontrate,
guidandolo sulla singola segnalazione in modo da
poter porre rimedio.

Dott. Fabrizio Ranzini
Studio Ranzini - Magenta (MI)

Paolo Perazzani,
Area fiscale BFServices - Bovolone (VR)
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Modello a video
Avere il modello ministeriale a video aiuta il
lavoro anche dei meno esperti.
Quanti file Excel avete sul vostro computer?
Un semplice link collega uno o più righi
ministeriali al vostro foglio Excel.
Immobili
Con potente strumento di analisi rende
semplice una gestione complessa.
Dettagliare ogni campo
Per ogni rigo è possibile costruire prospetti di
dettaglio analitici e storicizzati.
Studio sotto controllo
Ogni attività di studio è tenuta sotto controllo
dal cruscotto attività.
Simulazioni
Possibilità di effettuare simulazioni illimitate
anche sugli immobili
Genya ti aiuta
Un sistema integrato di conoscenze guida
l’utente ed è sempre disponibile sensibile al
contesto.

QUANDO HAI BISOGNO CHIEDI PRIMA A GENYA
Dall’apposita icona all’interno dell’applicativo,
si possono visualizzare le novità relative ad
adeguamenti normativi e implementazioni
funzionali.
Oltre ad una serie di tutorial video che aiutano
l’utente in tutte le funzioni. Le novità sono
storicizzate suddividendole tra lette e da leggere.
Le novità, laddove non siano lette, seguono
l’utente nelle singole funzionalità rappresentando
un valido supporto contestuale al punto di lavoro.
Il servizio è facile da attivare, un team di esperti è
a disposizione dei clienti via web per chiarire tutti i
dubbi nell’utilizzo.
Grazie al servzio di ‘web ticketing’ sarà quindi
possibile tenere traccia di tutte le richieste e della
relativa chiusura.

Per maggiori informazioni visita il sito www.genya.it
oppure chiama il tuo commerciale di riferimento.

