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La soluzione integrata a SAP BUSINESS ONE di RGL INFORMATICA che
TI PERMETTE DI METTERE BENE A FUOCO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
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Vorresti concentrarti sull’espansione della tua azienda... 
...ma non puoi permetterti di perdere di vista dettagli operativi, 
richieste ad hoc e continue mosse della concorrenza?

Avere un sistema con un unico linguaggio,
che sia in grado di riportare i dati finanziari, fiscali e di magazzino 

in modo semplice ed intuitivo, 
è un vantaggio per quelle imprese che vogliono crescere mantenendo 

sotto controllo costi e tempi, permettendogli in ogni momento di 
capire quale possa essere il migliore investimento.

Vorresti spendere del tempo per creare rapporti di valore 
e fidelizzare i tuoi migliori clienti...
....ma reperire ed analizzare dati fondamentali mal organizzati
ti sottrae quel tempo prezioso?

Vorresti aver chiara la situazione della tua impresa... 
...ma ti è difficile integrare i dati derivati da processi di 
venidita, contabilità e processi operativi?

Many Problems
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SAP BUSINESS ONE per le PMI è un Software Gestionale 
integrato, completo, modulare, innovativo e semplice da usare, 

scelto da moltissime imprese in tutto il mondo.

sicuro ed 
affidabile

valuta 
migliori 
partner

risparmi 
tempo

monitora 
ricavi e spese 

valuta 
peculiarità 
dei clienti

semplice

Perchè

50.000 clienti

650 partner

150 paesi

27 lingue

41 localizzazioni
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AREA GENERALE 
Adattare le funzionalità in base alle esigenze

AREA STAMPA REPORT FISCALI
Reportistica dati fiscali semplice ed immediata

AREA ELABORAZIONE LIFO
Elaborazione dei dati e valorizzazione di magazzino1

AREA GESTIONE BANCHE E PAGAMENTI
Gestione dei pagamenti ed emissione flussi bancari

E’ la soluzione orizzontale a SAP BUSINESS ONE che ne completa la gestione 
amministrativa adattandola alla richieste della complessa burocrazia italiana.

E’ nato a fianco di imprese italiane che avevano l’esigenza di personalizzare e 
perfezionare le aree contabilità, magazzino, logistica, vendite e acquisti di SAP.

E’ totalmente integrato in SAP BUSINESS ONE utilizzando le più recenti tecnologie.

Perchè

E’ implementato da funzionalità di report avanzate che rappresentano in modo 
più semplice ed intuitivo i dati derivati dai processi amministrativi.

In particolare:

2

4

5

AREA STAMPA REPORT FINANZIARI
Reportistica dati finanziari veloce ed intuitiva3 DETTAGLI E SPECIFICHE TECNICHE

Nato con Voi e per Voi sulle vostre esigenze primarie6
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Un sistema intelligente è in grado di adattare le proprie funzionalità a seconda delle 

1 AREA GENERALE

dispone di un sistema in grado di 
abilitare/disabilitare le funzionalità 
per semplificarne l’utilizzo. 
Permette la gestione massiva 
dei documenti: generazione di 
documenti effettivi a partire dalle 
bozze, eliminazione di documenti 
bozza, invio documenti di marketing 
ai BP integrata in Outlook.

“L’intelligenza risiede nella capacità di adattamento.”

esigenze dell’operatore finale.
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2 AREA STAMPA REPORT FISCALI

E’ importante che il sistema esponga i dati fiscali in modo semplice e veloce da leggere

Senza una visione chiara non si va da nessuna parte.

evitando incomprensioni e dubbi.

LIBRO GIORNALE:
* Numerazione automatica 
e progressiva annuale delle 
pagine e riporto di saldo;
* Segnalazione pagine su cui 
applicare la marca da bollo;
* Stampa compressa in A3.

REGISTRO IVA:
* Mensile e trimestrale;
* Registri sezionali, liq. IVA
* Compensazione, rimborsi, 
acconti di fine anno; 
* Plafond IVA;
* Numerazione progressiva 
annuale delle pagine e 
gestione del credito;
* Registrazione contabile 
IVA.

MASTRINI CONTABILI:
* Stampa mastino clienti/
fornitori con righe delle rate 
sono accorpate in una;
* Dare e avere sono stampati 
anche nella valuta utilizzata 
per la registrazione;
* Ottimizzazione dello 
standard SAP che semplifica le 
elaborazioni anche con grosse 
mole di dati. 

CESPITI:
* Stampa libro cespiti;
* Stampa ammort. annuali;
* Riepilogo fondi/ammort.

ALTRO:
* Libro inventari:
* Estratto conto:
* Gest. dichiarazioni 
d’intento;
* Certificazione unica;
* Gestione ratei e risconti;
* Comunicazione 
liquidazione periodica IVA;
* Comunicazione fatture e 
corrispettivi (spesometro).
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3 AREA STAMPA REPORT FINANZIARI

E’ importante che il sistema esponga i dati fiscali in modo semplice e veloce da leggere

Senza una chiara visione non si va da nessuna parte.

evitando incomprensioni e dubbi.

ANALISI DI BILANCIO:
* Definizione indici/variabili 
per analisi;
* Elaborazione indici di 
bilancio in forma grafica;
* Elaborazione dati bilancio 
basata su modello;
* Confronto tra più periodi.

BILANCIO:
* Stampa a sezioni 
contrapposte;
* Classificazione delle attività 
e passività per saldo;
* Dettaglio clienti e fornitori 
suddiviso anche per paese,
* Esportazione dei dati di 
bilancio in Excel con tabelle 
Pivot.

SOLLECITI:
* Comunicazione fatture 
in scadenza;
* Calcolo spese e interessi;
* Invio sollecito via email 
integrato in Outlook;
* Archiviazione solleciti;
* Personalizzazione lettera 
di sollecito.

FATTURE CEE/ExtraCEE
* Assegnazione automatica nr. 
protocollo per integrazione 
fatture fornitori;
* Configurabile per fatture CEE/
ExtraCEE/Reverse Charge;
* Numeratore determinato da 
codice IVA;
* Possibilità di usare numeri 
distinti e abbinare numeratori a 
sezionali IVA differenti.
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AREA STAMPA REPORT GENERALI

E’ importante che il sistema esponga i dati fiscali in modo semplice e veloce da leggere

Senza una chiara visione non si va da nessuna parte.

evitando incomprensioni e dubbi.

ALTRE STAMPE DI RIEPILOGO:
* Riepilogo acquisti/vendite suddivise per 
clienti e fornitori;
* Riepilogo assoggettamento/contropartita;
* Riepilogo contropartita/assoggettamento;
* Certificazione ritenute d’acconto;
* Riepilogo costi/ricavi per codive IVA.
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4 AREA ELABORAZIONE LIFO

Financial One ti permette di avere la situazione del tuo magazzino visivamente ben 

E se ti chiedono.. quale e quanto materiale hai in magazzino oggi?

organizzata e divisa in base alle tue richieste e specifiche esigenze.

* Esecuzione della stampa definitiva 
con salvataggio degli scaglioni LIFO;
* Filtri di esclusione a livello di articolo, 
gruppo articoli e magazzino;
* Accorpamento di più magazzini in 
uno logico;
* Importazione scaglioni LIFO da 
sistemi legacy.
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5 AREA GESTIONE BANCHE E PAGAMENTI

Con una sola utility permette la gestione dei pagamenti e l’emissione dei flussi bancari.

Tante disposizioni, un solo metodo.

* Generazione flussi CBI RIBA e AEA, 
SEPA RID e BONIFICI;
* Importazione insoluti da flussi CBI, 
SEPA e AEA;
* Assegnazione automatica delle spese 
sui documenti;
* Pagamento automatico su 
registrazione fattura in ingresso con 
richiesta della data.
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6 DETTAGLI E SPECIFICHE TECNICHE

Creato con Voi e per Voi per aiutarvi a raggiungere i VOSTRI OBIETTIVI

Report in CRYSTAL REPORT

Sviluppato con SDK SAP su 
piattaforma Microsoft.net

E’ nato sulla versione 6.5 
di SAP ed è in continua 
evoluzione



R.G.L. Informatica S.r.l.     Corso Promessi Sposi 22, 23900 LECCO  -  tel. 0341 35 01 10  -  mail. info@rgl-informatica.com

R.G.L. Informatica S.r.l.
Progettazione soluzioni informatiche

Partner SAP ITALIA
Extended Business Program

info@rgl-informatica.com


