
Un potente e completo software per la gestione del 
bilancio secondo i principi contabili nazionali, con il 
quale l’utente può predisporre un fascicolo di 
bilancio altamente professionale.

Il tutto in modo sorprendentemente semplice e 
rapido.

BILANCIO MAESTRO 

| GESTIONE BILANCIO

 

La gestione sfrutta la flessibilità
e la potenzialità 

di Microsoft-Office® per 
gestire i dati.

L’applicativo consente la completa gestione del fascicolo di bilancio
sviluppato interamente su un unico documento Ms-Excel®

(Bilancio Ordinario, Bilancio Abbreviato, Bilancio Micro-imprese)
Ogni variazione aggiorna tutti i prospetti in tempo reale. 

Questo modello di impostazione garantisce
l'aggiornamento dinamico e l'immediato accesso a 

tutti gli elementi del bilancio:
la condizione di lavoro ideale!

COMPLETO E IMMEDIATO

• Gestione del testo della nota integrativa
secondo lo schema tassonomico.

• Prospetti di supporto per semplificare
la compilazione delle tabelle di movi
mentazione immobilizzazioni e leasing.

• Rendiconto finanziario.

• Analisi di bilancio completa.

• Bozze fiscali con riproduzione dei quadri
di imposte dirette ed IRAP.
Gestioni di supporto per facilitare i calcoli.

• Gestione imposte differite e anticipate.

• Allegati al bilancio (verbali, relazioni..).

•

Ricco di funzionalità, cresce e si 
adegua ogni anno alle novità      

introdotte dalla normativa,           
arricchendosi costantemente di     
funzionalità ulteriori frutto dei

suggerimenti dei clienti utilizzatori.
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OPERATIVITÀ

La procedura consente l'inserimento dei dati di                           
bilancio mediante funzioni facilitate ovvero                                
l'importazione automatica dei saldi da altri gestionali.

Una ampia serie di controlli attivi impedisce di                       
commettere i più ricorrenti errori di compilazione. 

La base dati di lavoro è interamente consultabile.

La Nota Integrativa è dinamica e consente di 
personalizzare il testo, che potrà essere replicato sui 
bilanci che verranno successivamente creati.

• Gestisce la parte dati in modo interattivo tra i vari fogli di lavoro   
   consentendo la creazione di tabelle libere di nota integrativa.

• Effettua automaticamente test di controllo sulle quadrature e schema     
   avanzamento nota.

• Offre la possibilità di  personalizzare testo di nota integrativa e riportarli  
   di anno in anno.

• Produce direttamente il formato XBRL per il deposito in CCIAA.

• Compone in modo automatico il fascicolo di bilancio (ordinario,         
   abbreviato, micro-imprese) in MS-Word®.

FLESSIBILE E INTERATTIVO

                                                                         

| GESTIONE BILANCIO

Le Bozze Fiscali, costituite da una serie di fogli 
di lavoro evoluti,  sempre inclusi nello stesso 
documento, consentono di arrivare alla 
determinazione del carico fiscale della società 
con la possibilità di simulare anche l'applicazione 
delle varie norme di agevolazione tributaria. 

Lo stesso strumento consente di pervenire alla 
determinazione dei valori di rettifica per 
fiscalità differita.

Microsoft Excel è requisito obbligatorio per 
l’utilizzo della soluzione.

Lo strumento dispone                                                  
presentazioni impeccabili                         

di bilanci periodici.

Massima dinamicità e libertà di organizzazione e   
gestione dei dati. 

Con MAESTRO è possibile sfruttare la flessibilità e la 
potenzialità di Microsoft-Office per gestire i dati.

Gestione di supporto per i prospetti di movimentazione 
immobilizzazioni, delle operazioni di locazione                        
finanziaria, del rendiconto finanziario.

Disponibilità delle bozze fiscali REDDITI e IRAP con 
prospetti dedicati per calcolo ACE, maggiorazione 
IRES, prospetto interessi passivi non deducibili, 
fiscalità differita.

La presenza di fogli di supporto come lo stato di 
avanzamento nota o il controllo del formato 
migliora la visione complessiva.

Possibilità di creare tabelle libere di nota 
integrativa.

Importazione automatica dei dati contabili da 
bilanci in formato csv, xls e txt in forma scalare o 
a sezioni contrapposte.

VANTAGGI
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