L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

SKY

GEST

LA GESTIONE DI UN’IMPRESA
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

efficace # solido # flessibile

SEMPLICE ED EFFICACE

TECNOLOGIA WEB

Un gestionale estremamente completo e
potente, disegnato per un utilizzo
immediato e di facile comprensione.
Immediatamente eﬃciente e subito
di aiuto alla tua attività.

SkyGest permette di avere sotto controllo tutti gli
aspetti di un’azienda: gestione della logistica con
tracciabilità per lotto e numero di serie, emissione di
documenti, gestione del magazzino (anche tramite
barcode), contabilità, gestione degli scadenzari.

SOLIDO E FLESSIBILE
Questo strumento è ideale per
le imprese che necessitano di funzioni consolidate, stabili e al contempo ﬂessibili
alle esigenze sempre nuove dell’impresa o della burocrazia italiana.
Il nostro prodotto ha maturato negli anni queste competenze grazie alla
instancabile ricerca di innovazione svolta dai nostri sviluppatori in molteplici settori.
Ognuna delle funzioni gestibili con SkyGest è infatti trattata con estrema
completezza e profondità.

CICLO ATTIVO

TRACCIABILITÀ

LOGISTICA

RI.BA

LISTINI/CONTRATTI

CONTABILITÀ

SCADENZARI

CICLO PASSIVO
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SOLIDO

IL TUO GESTIONALE
ACCESSIBILE OVUNQUE

FLESSIBILE

EFFICACE

NESSUNA INSTALLAZIONE Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i
principali browser web, SkyNotes è perfettamente
utilizzabile su tutti i sistemi operativi, ovunque tu sia.
MADE IN ITALY FOR ITALY
Il team di sviluppo di SkyGest è sempre al lavoro per
migliorare i programmi e adeguarli prontamente ai
cambiamenti delle normative italiane.

DATI SICURI
I tuoi dati sono sempre al sicuro perché i backup
vengono eﬀettuati quotidianamente. Inoltre ne hai
pieno possesso perché ogni giorno ti viene inviata
la copia del tuo database MySQL.

tecnologia web
PER LE TUE ESIGENZE

LIBERO ACCESSO AL COMMERCIALISTA
Dai al tuo commercialista il pieno accesso ai tuoi
documenti e alle tue fatture, evitando perdite di tempo.

SEMPRE AGGIORNATO
Le installazioni degli aggiornamenti avvengono in modo costante e senza interrompere
l’operatività aziendale.
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AGENTI E PROVVIGIONI

CICLO ATTIVO
◌ Formulazione preventivi a clienti e
contatti con visualizzazione giacenze nei
singoli magazzini (o punti vendita) nonché
gestione della data consegna richiesta e
confermata per riga articolo

◌ Anagraﬁca Agenti
◌ Gestione tabelle deﬁnizione provvigioni
◌ Maturazione provvigioni sul fatturato
e/o sull’incassato, in base alla deﬁnizione
nell’anagraﬁca Agente.
◌ Stampa provvigioni maturate / da
maturare

◌ Gestione ordini clienti con conferme
parziali o integrali dei preventivi
◌ Funzioni di ricerca articoli anche in base
a famiglia, genere, marca, modello con funzioni
di carrello
◌ Documenti di vendita (DDT, scontrini,
ricevute ﬁscali, fatture di accompagnamento)
con evasione, anche parziale, degli ordini in
essere, con possibile scarico di lotti e numeri
di serie
◌ Fatturazione riepilogativa da DDT con
invio automatico tramite mail delle fatture
emesse (in formato pdf)
◌ Funzione di ricerca parametrica su tutti
i documenti emessi e ricevuti
◌ Gestione dei resi da cliente con
possibile emissione automatica
delle note di credito
◌ Gestione completa e
ﬂessibile dei listini di vendita,
in grado di adeguarsi alle
diverse esigenze aziendali, per
ognuno dei quali è possibile
speciﬁcare date di inizio e ﬁne
validità e l’attribuzione ad uno
o più clienti

RI.BA
◌ Generazione degli eﬀetti dalle
vendite e dalle note di credito per
eventuali compensazioni
◌ Gestione di RI.BA, RID e tratte
◌ Distinte ricevute bancarie con generazione
automatica dei ﬁle telematici per le
presentazioni tramite home-banking
◌ Gestione esitazione eﬀetti con funzioni
di chiusura partite ed eventuale
contabilizzazione automatica degli insoluti
◌ Contabilizzazione automatica eﬀetti e distinte
◌ Visualizzazione e stampa di scadenzari attivi e passivi
◌ Gestione delle partite aperte con funzioni di saldaconto

◌ Gestione delle Fatture PA con
creazione ﬁle per l’invio telematico
e la conservazione sostitutiva
◌ Possibilità di interfacciarsi con i

registratori di cassa ed eﬀettuare

pagamenti tramite POS
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CONTABILITÀ
AMMINISTRAZIONE
◌ Gestione della Prima Nota con integrazione verso le
funzioni cespiti ammortizzabili e ritenute di acconto
◌ Gestione incassi e pagamenti in valuta con
determinazione delle diﬀerenze cambi e relative
contabilizzazioni
◌ Visualizzazione mastrini contabili, clienti e fornitori
con funzioni di navigazione verso le scritture
contabili relative e nel caso dei clienti, anche ai
documenti emessi
◌ Visualizzazione partite aperte clienti e
fornitori con funzioni di navigazione verso le
scritture contabili e, nel caso dei clienti,
anche ai documenti emessi
◌ Gestione delle operazioni relative agli
scambi intracomunitari previsti dalle norme
CEE
◌ Stampe di bilancio di veriﬁca e a 2
colonne contrapposte
◌ Stampa Libro Giornale, Registri Iva e Liquidazioni
◌ Generazione automatica dei movimenti
di ratei e risconti, rilevazione utile, chiusura
e apertura di bilancio
◌ Gestione Spesometro con generazione
ﬁle Telematico

CICLO PASSIVO

◌ Gestione completa e ﬂessibile
dei listini di acquisto, in grado di
adeguarsi alle diverse esigenze
aziendali, per ognuno dei quali è
possibile speciﬁcare date di inizio
e ﬁne validità e l’attribuzione ad
uno o più fornitori
◌ Gestione ordini a fornitori con
funzioni di inserimento richieste dalla
gestione ordini clienti
◌ Evasione, anche parziale, degli ordini in
essere dai documenti di acquisto (bolle
fornitori)
◌ Funzioni di ricerca articoli anche in base a famiglia,
genere, marca, modelli con funzioni di carrello

RITENUTE D’ACCONTO
◌ Gestione ritenute d’acconto
ed ENASARCO
◌ Gestione dei versamenti
◌ Ritenute ﬁscali e previdenziali
su compensi di lavoro autonomo
con aggiornamento automatico dalla
Prima Nota

◌ Gestione bolle e fatture fornitori (con veriﬁca
automatica di eventuali ordini in essere) con
possibile tracciabilità di lotti e/o numeri di serie
◌ Gestione dei resi a fornitori
◌ Gestione completa del Ciclo Passivo con controllo
delle bolle, degli ordini fornitori o dei prezzi applicati in
fase di registrazione contabile
◌ Generazione proposte di riordino sulla base del
venduto, delle sottoscorte e delle giacenze, con
evidenza degli articoli compatibili
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TRACCIABILITÀ

LOGISTICA
◌ Gestione di inﬁniti magazzini
◌ L’anagraﬁca articoli prevede una codiﬁca
alfanumerica ﬁno a 30 caratteri, descrizioni
supplementari anche in lingue estere,
gestione di 3 unità di misura, codiﬁche per i
produttori, riferimenti al numero di disegno
speciﬁche ﬁsiche e tecniche, speciﬁche per la
pubblicazione sul catalogo e-commerce e deﬁnizione
della tipologia per la produzione, contropartite contabili
di acquisto e vendita, eventuale raggruppamento
ﬁscale per l’inventario
◌ Tutti gli Articoli sono classiﬁcabili in base a
settore, famiglia, genere, marca, modello e gruppo
merceologico
◌ Possibilità di codiﬁca automatica interna
dei barcode degli articoli anche con preﬁsso
aziendale GS1

◌ Movimentazione articoli con gestione dei lotti e
relative scadenze oppure dei numeri di serie, dalle
bolle fornitori alle movimentazioni interne tra
magazzini e/o produzione ﬁno ai documenti di
vendita.
◌ Gestione inventari per lotti / numeri di serie
◌ Ricerca, visualizzazione e stampa delle
movimentazioni articoli / per lotto /
numero di serie:
permette di ricostruire e risalire al
percorso di tutti i prodotti
(componenti, semilavorati o
prodotti ﬁniti) attraverso tutte le
fasi, dall’acquisto alla produzione
e/o trasformazione ﬁno alla
vendita nonché nelle fasi di
post-vendita.
◌ Segnalazione giacenze lotti con
scadenza ravvicinata

◌ Possibilità di assegnazione per singolo
cliente e fornitore dei loro codici articoli e relativi
barcode
◌ Gestione dei movimenti di magazzino non
derivanti dalle gestioni documenti
◌ Gestione inventari tramite terminalini
barcode, anche a rotazione a porte aperte
◌ Stampe inventario ﬁscali e di veriﬁca
con valorizzazione a costo standard,
medio, lifo e lifo annuale
◌ Stampa del Giornale Magazzino e
dei Mastrini Articolo
◌ Stampe controllo sottoscorta
◌ Gestione dei Terzisti e del conto
lavoro

GESTIONE DISTINTE BASI
◌ Anagraﬁca disegni e campioni
di veriﬁca da utilizzarsi nelle
singole lavorazioni
◌ Gestione della Distinta Base e
schede di lavorazione a numero di
livelli illimitato
◌ Implosione, Esplosione, Valorizzazione
delle Distinte Basi
◌ Funzioni di calcolo dei fabbisogni di produzione
◌ Gestione dei carichi di produzione con scarico
automatico dei materiali utilizzati
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STATISTICHE DI VENDITA
◌ Gestione Statistiche di Vendita per cliente /
articolo / agente

CONTATTI
◌ Gestione completa delle anagraﬁche clienti
e fornitori, potenziali contatti commerciali,
potenziali fornitori
◌ Gestione correlata di Località, CAP,
Province, Stati/Regioni e Nazioni
◌ Gestione ﬂessibile dei pagamenti con
facoltà di suddividerli in n° rate aventi
periodicità,
tipologia
ed
importo
indipendenti; possibilità, inoltre, di deﬁnire
due intervalli per il posticipo delle scadenze
◌ Gestione multipla degli indirizzi per tutte le
anagraﬁche: intestazione documenti, recapito
amministrativo (spedizione fatture) e
innumerevoli
destinazioni
di
consegna merce
◌ Possibile sincronizzazione di
anagraﬁche e rubriche contatti di
SkyMail

PLUS
◌ Banche dati precaricate (archivi
bancari, CAP, Province, Regioni,
causali, aliquote IVA, ecc.)

◌ Gestione di innumerevoli listini
personalizzati, per ognuno dei quali
è possibile speciﬁcare date di inizio
e ﬁne validità e l’attribuzione ad uno
o più clienti/fornitori o a gruppi di
clienti/fornitori tramite i settori gestionali.

◌ Funzioni di Importazione ed
Esportazione in formato csv delle
principali anagraﬁche, articoli, listini,
ecc

◌ Gestione contratti di acquisto e vendita con
prezzi e/o scontistiche per quantità, articolo,
marca, modello, famiglia, generi e settore

◌ Queste due funzioni consentono
l’immediata operatività di SkyGest

◌ Gestione bundle e scontistiche
combinazione di n° articoli diversi

◌ Contabilizzazione automatica
buste paga e cedolini da SkyWork

per

di

LISTINI E CONTRATTI

skynotes.it - info@skynotes.it
silverleaves.it

