
                            

 

 

ESOLVER 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La soluzione consente di creare la fattura elettronica in formato XML contestualmente alla registrazione 
del documento nel sistema contabile. 

Di trasmettere i documenti al Sistema di Interscambio direttamente grazie ad una funzione dedicata, 
utilizzando come canale di trasmissione l’HUB Sistemi (Web Service accreditato presso l’Agenzia delle 
Entrate) o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Prima di effettuare l’invio, il sistema procede alla 
firma digitale di tutte le fatture da inviare e verifica la correttezza dei dati necessari alla trasmissione, senza 
rischio di errori. 

I messaggi ricevuti dal Sistema di Interscambio sono automaticamente acquisiti. Il sistema, sulla base delle 
informazioni contenute nei messaggi, aggiorna simultaneamente lo stato di avanzamento sulle singole 
fatture. 

Le fatture sono archiviate automaticamente in fase di emissione del documento. Puoi consultare le 

fatture e i relativi allegati, come ad esempio i messaggi, in modo semplice grazie ad un sistema di 

viste e chiavi di ricerca che puoi personalizzare come preferisci. 

Il software comprende la conservazione digitale a norma delle fatture. Puoi effettuare 

l’intero processo di conservazione senza problemi: dalla generazione automatica del pacchetto di 

versamento, alla firma e apposizione della marca temporale del responsabile della conservazione,  

oppure delegata a un soggetto esterno. 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

eSOLVER consente una completa e aggiornata gestione degli adempimenti contabili e fiscali: 

Contabilità Generale e Iva, Contabilità Clienti e Fornitori, Contabilità Analitica e Bilanci 

Gestionali. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 tenere la contabilità ordinaria a partita doppia e adempiere agli obblighi di carattere 

contabile e fiscale; 

 gestire le diverse casistiche IVA; 

 configurare i processi amministrativi e avere un costante e tempestivo aggiornamento alla 

normativa; 

 gestire l’intero ciclo di vita dei cespiti; 

 elaborare bilanci per competenza e bilanci annuali con derivazione automatica dei dati da 

rettificare; 

 effettuare l’analisi del cash flow per una puntuale gestione dei flussi finanziari; 

 elaborare il bilancio secondo la IV direttiva CEE, riclassificati di bilancio. 

  

ACQUISTI E RAPPORTI DI FORNITURA 

eSOLVER aiuta a ottimizzare gli approvvigionamenti mediante strumenti di analisi della domanda 

e di generazione automatica delle proposte di acquisto. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 definire le regole di approvvigionamento degl’articoli grazie ad anagrafiche ampiamente 

configurabile sia in termini di tempi di approvvigionamento sia in termini di condizioni 

commerciali di fornitura; 

 effettuare richieste di preventivo a fornitori 

 emettere ordini di acquisto con derivazione da preventivi con vari livelli di autorizzazione; 

 rilevare il ricevimento merci con generazione automatica dei movimenti di magazzino; 

 pianificare gli approvvigionamenti con strumenti MRP; 

 gestire il processo di collaudo e l’accettazione merce; 

 integrare il processo di acquisto con la Contabilità Generale e Controllo di Gestione. 

  

 

 



                            

 

VENDITE E ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Con eSOLVER è possibile sviluppare le vendite attraverso una completa conoscenza del cliente e 

l’adozione di politiche commerciali personalizzate. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 definire l’offerta al cliente e gestire la revisione dei preventivi; 

 gestire contratti quadro che regolano le condizioni di fornitura; 

 sviluppare sofisticate condizioni commerciali attraverso i listini, politiche sconto, 

promozioni; 

 avere un completo controllo dell’attività commerciale; 

 controllare i contratti stipulati con la GDO; 

 regolare i rapporti con gli agenti mediante la definizione delle logiche di riconoscimento 

delle provvigioni e la gestione dei contributi Enasarco; 

 fornire agli agenti un’applicazioni web per supportare la loro attività di vendita anche in 

mobilità; 

 analizzare le vendite con modelli grafici e dinamici. 

  

LOGISTICA 

eSOLVER garantisce il completo controllo della situazione del magazzino, l’automazione nella 

movimentazione della merce e l’organizzazione della spedizione. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 rispondere alle esigenze di tracciabilità delle Aziende commerciali e produttive mediante 

l’utilizzo dei lotti di merci; 

 garantire un corretto raccordo tra i flussi dei materiali in entrata e in uscita attraverso 

parametri di scorta minima, lotti di riordino, tempi di approvvigionamento e anticipo 

impegni di materiali 

 movimentare i contenitori a rendere, 

 gestire matricole articoli; 

 emettere etichette logistiche; 

 tenere la contabilità fiscale di magazzino e valutare il magazzino sia a fini fiscali che 

gestionali; 

 elaborare reportistica dettagliata per un’efficacie controllo della movimentazione del 

magazzino e della logistica dell’Azienda. 

  

 



                            

 

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 

eSOLVER permette la completa digitalizzazione della documentazione contabile e gestionale 

dell’azienda. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 archiviare i documenti emessi, registrati e i libri; 

 archiviare i documenti esterni tramite file oppure mediante acquisizione da scanner; 

 archiviare massivamente i documenti; 

 ricercare i documenti tramite parola chiave; 

 garantire una gestione sicura dei dati grazie al sistema di profilazione degli operatori; 

 conservare i documenti digitali a norma. 

 

 

 

GESTIONE RISORSE PRODUTTIVE 

eSOLVER è studiato per incrementare l’efficienza e la produttività dell’azienda mettendo a 

disposizione strumenti di pianificazione o organizzazione delle risorse. 

eSOLVER mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per: 

 ottimizzare e ridurre i costi dei diversi processi aziendali mediante strumenti di controllo, 

pianificazione e organizzazione delle risorse; 

 pianificare gli interventi considerando le competenze e le disponibilità delle risorse; 

 semplificare la pianificazione grazie alla rappresentazione geografica degli interventi e 

impegni delle risorse; 

 controllare gli impegni e le attività personali attraverso l’agenda dell’operatore; 

 sincronizzare l’agenda con le principali applicazioni di gestione degli impegni come 

Exchange, Google Calendar, Outlook 365; 

 rilevare le prestazioni delle risorse attraverso applicazioni web fruibili tramite device mobili. 

 


