FINALITA’
Nextbit Srl fornisce una veloce e affidabile consulenza
informatica e aziendale alle
piccole e medie imprese.
Nextbit Srl implementa soluzioni altamente professionali.
VISION
Procurare una risposta rapida alle esigenze delle aziende, mantenendo aggiornato costantemente il
suo personale con competenze e soluzioni di qualità
elevata. Monitorare costantemente i risultati delle soluzioni fornite al fine di ottimizzare gli investimenti e
innalzare la soglia di soddisfacimento del Cliente.
MARKETING
ICT Solutions in a bit
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Il mondo NoProfit è estremamente variegato includendo al suo interno Enti ed
Associazioni di diversa natura giuridica
(pubblica o privata) aventi molteplici
scopi istituzionali: dal volontariato, alla
ricerca, all’associazionismo sportivo, alla
promozione culturale e così via. Tutti
questi soggetti hanno la necessità di
gestire la propria particolare attività istituzionale (si pensi alla gestione degli
associati e dei progetti) e la necessità di
gestire la contabilità in funzione della propria natura giuridica: molti di essi, raccogliendo denaro pubblico, devono essere in grado di rendicontare i propri sovvenzionatori.
AMMINISTRARE SEMPLICEMENTE
NextWare Pro nasce per gestire le
problematiche del mondo No Profit. E’
uno strumento professionale, ma semplice ed intuitivo, che consente
di
amministrare semplicemente un Ente
o Associazione quale che sia il suo
grado di complessità. E’ sviluppato con
una struttura completamente modulare grazie alla quale è possibile raggiungere un alto livello di scalabilità e
flessibilità rispettando l’evoluzione e la
crescita dell’organizzazione. Sono previste funzioni di import ed export che
consentono sia di importare dati, sia di
scambiare dati tra varie sedi e/o consulenti.
LA SOLUZIONE
Il modulo degli associati prevede la
gestione completa delle anagrafiche
consentendo anche di importarle da
fogli Excel, consente la completa personalizzazione delle classificazioni,
permette di gestire le quote di iscrizione e i loro rinnovi contabilizzando automaticamente gli incassi in contabilità, consente la stampa delle ricevute e
degli attesati d’iscrizione oltre a compiere varie altre funzioni di rendicontazione e di import / export dati.
Il modulo contabile consente di assolvere tutti gli obblighi di legge di una
contabilità ordinaria in partita doppia
con la peculiarità di rendicontare separatamente l’attività istituzionale e quella commerciale e di rendicontare i
singoli progetti. Sono assolti tutti gli
obblighi di gestione Iva per gli Enti che
svolgono attività commerciale.
Il modulo di finanziaria è rivolto ad
Enti pubblici non economici consentendo la gestione completa del bilancio
di previsione, degli impegni e accertamenti, dei mandati e delle reversali il

tutto sia in conto competenza che in
conto residui. E’ completo di tutte le
funzioni di rendicontazione tipiche:
partitario, rendiconto, situazione amministrativa, ecc.
Il modulo di fatturazione è finalizzato
alla gestione completa del ciclo attivo
ed è rivolto a quegli Enti che svolgono
attività commerciale.
Il modulo del saldaconto e flussi di
cassa permette di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti e degli incassi gestendo gli
estratti conto a partite aperte, gli scadenzari e l’analisi dei flussi di cassa.
Il modulo di gestione dei cespiti permette di tenere sotto controllo il parco
dei cespiti attraverso la tenuta del
registro dei cespiti e delle note di carico e scarico. Consente di controllare
tutta la storia di ciascun cespite
dall’acquisizione alle sue varie assegnazioni fino alla dismissione. Tutte le
classificazioni dei cespiti sono completamente personalizzabili.
Il modulo documentale consente
l’archiviazione e la gestione dei documenti direttamente dalle funzioni
amministrative/contabili. E’ possibile
allegare facilmente documenti in formato elettronico o scansionare documenti in formato cartaceo alle registrazioni contabili, alle fatture, agli
ordini fornitore, agli impegni /
accertamenti, ai mandati/reversali,
ecc.
In qualunque momento sarà poi possibile visualizzare l’immagine di tali documenti direttamente dall’evento contabile cui sono associati (ES. da una
registrazione di prima nota si potrà
visualizzare l’immagine della fattura
d’acquisto).

OFFERTA
Al fine di adattarsi alle diverse necessità di un mercato così variegato, NextWare Pro
viene offerto in diverse modalità: innanzi tutto è possibile scegliere tra la soluzione
“licenza d’uso + canone di manutenzione” oppure optare per la modalità “saas” che
consente l’azzeramento dei costi iniziali di licenza d’uso. Il prodotto viene poi offerto
nella versione “Small” adatta ad organizzazioni con esigenze più semplici e nella versione “Enterprise” indicata invece per organizzazioni con esigenze più articolate: in
quest’ultimo caso è possibile selezionare i moduli ed il numero di Enti che si ha necessità di gestire.
ALCUNE CARATTERISTICHE


















Gestione contabile dell’attività istituzionale e dell’attività commerciale
Rendicontazione per progetto
Gestione completa degli associati
Gestione completa della contabilità economico-patrimoniale
Gestione completa dell’Iva in regime ordinario o in regime 398/91
Gestione della contabilità finanziaria per Enti pubblici non economici con vincoli
di bilancio
Gestione della fatturazione attiva collegata alla contabilità
Gestione degli estratti conto, degli scadenzari e dei flussi di cassa
Gestione dei cespiti
Gestione documentale autonoma o abbinabile al prodotto Nextware Doc
Gestione multi aziendale
Abilitazioni utente sugli enti e moduli gestibili e sulle singole funzioni di menù
Funzioni scambio dati tra diverse sedi dello stesso Ente e tra Ente e Consulente
Gestione del bilancio consolidato
Certificazione 770 per prestazioni di lavoro autonomo
Chiusure e riaperture automatiche dello stato patrimoniale
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10.

Posso gestire un esercizio contabile non coincidente con l’anno solare?
Si, il software permette di impostare l’inizio dell’esercizio contabile in qualunque
mese e per ogni registrazione consente d’indicare l’esercizio contabile di competenza.
Posso gestire i tesseramenti dei soci?
Si, il software gestisce i tesseramenti e contabilizza direttamente gli incassi per
tesseramento.
Posso gestire l’Iva?
Si, il software gestisce completamente la contabilità ordinaria compresa la sezione Iva (stampa dei registri, stampa liquidazione periodica, stampa liquidazione
annuale).
Posso rendicontare i singoli progetti?
Si, è prevista un’apposita funzione che consente di abbinare specifici conti di
costo e di ricavo ai singoli progetti ottenendo come risultato il conto economico
di ciascuno di essi.
Posso importare le anagrafiche?
Si, sono previste funzioni di import sia dell’anagrafica soci che dell’anagrafica
clienti.
Sono obbligato a gestire la partita doppia?
No, se l’Ente non ha l’obbligo della contabilità ordinaria, può gestire solamente la
contabilità finanziaria basata sulla partita singola: entrata o uscita.
Posso tenere sotto controllo le uscite?
Si, è possibile farlo dalla contabilità finanziaria tramite il bilancio di previsione e/o
dalla contabilità economica tramite il budget.
Posso personalizzare i reports?
Si, tutti i reports sono oggetti esterni e possono essere modificati con Crystal
Report.
Posso aggiungere successivamente altre funzionalità?
Si, il software è modulare; possono essere aggiunti in seguito altri moduli oppure
può essere ampliato per la gestione di ulteriori Enti.
Il software viene costantemente aggiornato e assistito?
Si, il canone di utilizzo garantisce tutti gli aggiornamenti di legge e/o migliorativi
oltre all’assistenza telefonica e telematica.

