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VENDI TRAMITE INTERNET
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SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE

TUTTI GLI STRUMENTI CHE CERCHI

COMPLETAMENTE ONLINE
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SKYNOTES È L’INSIEME DEGLI STRUMENTI

INDISPENSABILI PER LA TUA IMPRESA
il tuo sito web
il tuo gestionale

SKYNOTES È

il tuo e-commerce
la gestione dei tuoi documenti
la tua mail
il servizio di elaborazione paghe

WINDOWS, LINUX O MAC?
Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i principali
browser web, SkyNotes è perfettamente utilizzabile su tutte le piattaforme,
indipendentemente dal sistema operativo (Windows, Mac, Linux)

SkyPad

SkyGest

scegli i
pacchetti e
combinali fra
loro a seconda
delle tue
esigenze

SkyShop

SkyMail

SkyDoc
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I VANTAGGI COMPETITIVI
UN UNICO REFERENTE
PER IL TUO IT
Hai al tuo servizio un team che ti aﬃanca
nel risolvere tutte le problematiche
relative ai tuoi strumenti informatici.

CRESCE CON LA TUA IMPRESA

DAI ALLA TUA IMPRESA GLI
STRUMENTI CHE DESIDERA
Oggi fornire alla propria impresa strumenti
informatici innovativi è un’opportunità
fondamentale e necessaria per garantire la
sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda.

NESSUN COSTO HARDWARE

Il prodotto è completamente scalabile,
perciò se un giorno vorrai avere il tuo
server privato o personalizzazioni
software, potrai farle senza stravolgere
gli strumenti che usi tutti i giorni.

Sapere che i costi della struttura IT
sono controllati e misurati in base al
periodo di utilizzo della tua impresa,
è un importante vantaggio per una
PMI italiana che non vuole fare
onerosi investimenti ITC.

NIENTE PENSIERI
Avere tutti questi strumenti online ti permette
di non avere pensieri per i Backup o per il
posizionamento dei tuoi strumenti.

LIBERO ACCESSO
PER IL TUO COMMERCIALISTA
Puoi consentire al tuo commercialista di
accedere ai tuoi documenti e alle tue scritture
contabili, per permettergli di veriﬁcarle.

NO VIRUS
Grazie a rigorosi e costanti controlli, i tuoi dati sono protetti dall’attacco dei virus e
la continuità operativa aziendale è garantita dall’assenza di software installati

SKYNOTES È L’INSIEME DEGLI STRUMENTI DI CUI L’AZIENDA ITALIANA NECESSITA

PER ESSERE COMPETITIVA NEL MONDO IN COSTANTE CAMBIAMENTO
skynotes.it - info@skynotes.it
silverleaves.it

L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

DA COSA NASCE SKYNOTES
SkyNotes nasce dalle esigenze delle piccole e medie imprese italiane, che necessitano
di avere a loro disposizione tutti gli strumenti che i grandi gruppi industriali hanno per
vendere, organizzarsi, comunicare o gestire e controllare la propria attività.
Questi strumenti non devono inoltre rappresentare per l’impresa un onere che ne
ostacoli la naturale evoluzione, ma al contrario devono essere in grado di adattarsi e
seguire lo sviluppo o i cambiamenti che una PMI attraversa durante tutta la sua vita.

La risposta a queste esigenze è SkyNotes.

CONTENUTI
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

Contabilità
e ﬁnanza

Componenti
aggiuntivi
UTILIZZO QUOTIDIANO
SkyGest 84%

Analisi
e statistiche

SkyPad 37%
SkyMail 92%
SkyShop 67%

Help online
e manuali

SkyDoc 57%

Integrazione

Strumenti
avanzati di
gestione
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SKYNOTES È L’INSIEME DEGLI STRUMENTI DI CUI L’AZIENDA ITALIANA NECESSITA

PER ESSERE COMPETITIVA NEL MONDO IN COSTANTE CAMBIAMENTO

Il tuo sito web

La gestione di un’impresa

Vendi tramite internet

Il nostro team di web designer è
a tua disposizione per studiare e
realizzare il tuo personale sito
web, che si adatta al tuo stile e
a ciò che desideri comunicare.

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

Nessuna complicazione per
caricare i tuoi articoli online. Il
servizio è direttamente collegato
al gestionale e permette con un
semplice click di portare gli
articoli sul tuo portale internet.

SKY
Archivia i tuoi documenti

Email e collaborazione

Servizio elaborazione paghe

Non dovrai preoccuparti di
catalogare i documenti per anni
in faldoni diﬃcili da spostare,
consultare e organizzare. Con
questo strumento troverai tutto
con un click ovunque tu sia.

Una corretta e veloce gestione
della posta elettronica
all’interno di un’azienda è
fondamentale per la sua crescita
e permette di vincere ogni sﬁda
che il mercato pone.

Potrai ottenere con semplicità
l’elaborazione delle paghe e
degli adempimenti ad esse
connessi, senza preoccuparti di
tutti i vincoli burocratici e senza
sprecare tempo e risorse.

una rete al tuo servizio

alcuni vantaggi immediati
visibilità online

Siamo sempre a tua disposizione per chiarire dubbi o
aiutarti a fare la scelta migliore

nuovi strumenti

grande velocità

Non dovrai più preoccuparti, SkyNotes garantisce la
sicurezza e la continuità del servizio.
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SKY
IL TUO SITO WEB
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

personalizzabile # intuitivo # immediato

IL TUO SITO SUBITO ONLINE

Nel mondo è
presente una tendenza
ormai radicata che indica
con assoluta certezza la
diﬀusione inarrestabile dei
device personali in tutti i livelli
della popolazione. Si ipotizza
che entro il 2020 oltre il 60%
della popolazione utilizzerà
mobile device.

visibile da tutti i device
Un sito responsive fa uso di un’impaginazione graﬁca con griglie a proporzioni ﬂuide,
struttura e immagini ﬂessibili, per adattare la visualizzazione dei contenuti al device
utilizzato per accedere al sito. Inoltre, quando si eﬀettua una ricerca, Google posiziona più
in alto preferibilmente i siti responsive.

UN CONTENITORE COSTRUITO DA ESPERTI
Il nostro team di esperti web designer studia e realizza il tuo personale contenitore, che
si adatta al tuo stile e a ciò che vuoi comunicare.
Ricevi inoltre supporto per la gestione del sito e l’ideazione di nuovi contenuti. I nostri
esperti sono qui per rispondere a tutte le tue domande e supportarti anche con
video-tutorial e guide dettagliate.
Il tuo sito può inoltre interagire con i principali social network.
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SKY
SITO IMMEDIATAMENTE PRONTO
Il sito web è realizzato e immediatamente messo online partendo dai contenuti che vengono forniti
all’inizio della collaborazione, coerentemente all’immagine aziendale, al logo e alla Corporate
Identity. Dopo l’iniziale conﬁgurazione fatta dal nostro team di esperti web designer, il sito sarà a
tua disposizione e completamente manutenibile.
Grazie all’innovativo sistema di gestione dei contenuti, avrai la possibilità di editarli, pubblicarne di
nuovi o revisionare quelli vecchi a tuo piacimento e da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.
Avrai quindi la possibilità di modiﬁcare, aggiungere o rimuovere i contenuti in piena autonomia o, se
necessario, avvalendoti del nostro supporto.

¤ l’ideazione e l’implementazione di nuovi contenuti sono
più facili, veloci ed intuitivi

BENEFICI

¤ è possibile modiﬁcare facilmente e all’inﬁnito il layout
¤ il contenuto è responsive e si regola automaticamente
alla schermata
¤ i motori di ricerca possono facilmente eseguire la scansione
perché il sito ha una struttura semantica logica

INTUITIVO
PERSONALIZZABILE
Partendo dalla nostra proposta,
rendi il tuo sito unico. Modiﬁca
qualsiasi cosa: layout, design, foto,
sfondi, colori, font e testi, con un
semplice click. Carica immagini,
clipart, video e icone, personalizzando
l’aspetto graﬁco e le funzioni secondo le tue
esigenze, per un sito web completamente unico.

SkyPad ti premette di personalizzare facilmente il tuo sito.
Ogni elemento ed ogni sezione, come immagini, sfondi,
testo e layout, potrà essere completamente modiﬁcato;
non avrai nessun limite creativo e non dovrai
editare codice HTML.

IMMEDIATO
SkyPad utilizza un editor WYSIWYG (vedi
ciò che ottieni) che permette di gestire un
sito web velocemente e senza richiedere la
conoscenza di alcun linguaggio di programmazione.
Con il tuo mouse puoi operare direttamente in modalità
visuale senza dover inserire codice HTML.
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SKY
TUTTI GLI STRUMENTI DI CUI HAI BISOGNO
PER CREARE E GESTIRE LA TUA PRESENZA SUL WEB
PROGETTAZIONE INTUITIVA
SkyPad arricchisce il tuo sito di contenuti e oggetti dinamici che interagiscono gli uni con gli
altri. È possibile modiﬁcare facilmente e all’inﬁnito il layout, personalizzare il design e
pubblicare immediatamente il sito, senza l’uso di codici HTML e senza
investimenti costosi.

TOTALMENTE RESPONSIVE
Il contenuto è responsive e si regola automaticamente alla
schermata: computer, tablet, smartphone, il sito risulterà
sempre innovativo, mantenendo un’interfaccia semplice e
lineare. Nessun bisogno di ridimensionare testi o ritagliare
immagini e sfondi: la regolazione avviene automaticamente
su tutti i dispositivi.

SEO E WEB STANDARD
Ogni sito web costruito con SkyPad è conforme agli
standard web e risulterà accattivante su PC, Mac, tablet,
smartphone, anche utilizzando browser non aggiornati.

IL TUO SITO

SUBITO ON LINE

DESIGN ACCATTIVANTE
I nostri template vengono progettati in base alle ultime
tendenze nel web design, da web designer professionisti ed
esperti. Gallerie di immagini, eﬀetti di transizione, elementi dinamici:
tutto a portata di click.

UPDATE IMMEDIATO
Aggiungi post sul tuo blog, foto alle gallerie, condividi notizie e carica i prodotti: tutto dal tuo iPhone. La
semplicità con cui potrai aggiornare il sito rivoluzionerà il tuo approccio al web e renderà il tuo sito sempre
interessante e usufruibile dai tuoi clienti, lettori e seguaci.
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SKY

FUNZIONALITÀ

IL TUO STILE
Puoi scegliere tra diverse proposte
graﬁche dal design moderno e con
funzionalità che renderanno il tuo sito
accattivante online e su tutti i device.

IMMAGINI
L’editor per le immagini permette di
ottimizzare, ridimensionare, modiﬁcare e
riposizionare le immagini per ottenere dei
risultati incredibili, arricchendo il tuo sito
con gallerie interattive (lightbox) con
diversi stili, transizioni e layout.

CREAZIONE

ONE-PAGERS
Puoi optare per un sito composto da
una sola pagina, che sempliﬁca al
massimo
la
gestione,
senza
rinunciare ad un design accattivante.

DESIGN
GESTIONE DELLE PAGINE

VIDEO
Puoi caricare video di Youtube o
Vimeo, per promuovere prodotti e
servizi e arricchire il tuo sito di
contenuti.

CONTENUTI
MULTIMEDIALI

Aggiungi tutte le pagine che desideri e personalizzale
secondo le tue esigenze; crea sottopagine o sezioni
per organizzare al meglio i contenuti.

TRANSIZIONI DI SEZIONE
Gli eﬀetti di transizione catturano l’attenzione degli utenti
nel passaggio da una sezione all’altra.

BLOG
Con pochi e semplici click puoi
iniziare subito a bloggare. Aggiungi
nuovi contenuti e tieni sempre
aggiornati i tuoi utenti.

SOCIAL FEED
Aggiungi al tuo sito una barra social con icone
come Pinterest, Twitter o Facebook, in modo
che i visitatori possano trovare i link alle tue
pagine personali in un unico luogo.

EDITOR DI TESTO
Puoi modiﬁcare facilmente il testo, cambiando font, colori e
formattazione, rendendo i tuoi contenuti accattivanti.

ELEMENTI DINAMICI
Utilizza di elementi dinamici HTML5, arricchendo la tua
pagina web con un semplice click.

MODULI DI CONTATTO
Permetti ai tuoi utenti di contattarti, registrarsi ad un evento,
richiedere informazioni, semplicemente compilando un form
online personalizzato a seconda delle tue esigenze.
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SKY

FUNZIONALITÀ

MOBILE-FRIENDLY
Una volta creato, il sito è già
ottimizzato per tutti i dispositivi
mobili, garantendo una perfetta
visualizzazione da tutti i device.

STATISTICHE GOOGLE ANALYTICS
Monitora il traﬃco del tuo sito, incluso
il numero di visitatori, le visualizzazioni
delle pagine, il luogo di provenienza dei
visitatori e tanto altro, per disporre
delle corrette informazioni e rimanere
competitivo.

ottimizzazione
per dispositivi
mobili
strumenti di
business

COPIA IL SITO
Crea un duplicato del tuo
sito in modo semplice per
sperimentare nuove idee.

E-COMMERCE
Crea un collegamento diretto a
SkyShop, l’e-commerce di SkyNotes.

VISIBILITÀ
Essendo progettato per una
visualizzazione ottimizzata su
PC ﬁssi e dispositivi mobili,
potrai ottenere maggiore
visibilità nei motori di ricerca
come Google o Bing.

iPHONE EDITOR

ottimizzazione
per motori di
ricerca (seo)

Modiﬁca e inserisci contenuti direttamente dal tuo
smartphone. Scarica l’applicazione che ti permetterà
di aggiornare il tuo sito ovunque ti trovi.

CONTROLLO TITOLO E METADATI
SkyPad ti permette di aggiungere titoli,
descrizioni e parole chiave alle impostazioni del
tuo sito per aumentare al massimo la tua
visibilità nei motori di ricerca.

DATI STRUTTURATI DI GOOGLE
Google ’legge’ le pagine del tuo sito e usa queste
informazioni per aggiungere “rich snippets”, le brevi
righe di testo che compaiono sotto i risultati di ricerca.

COMPATIBILE CON I MOTORI DI RICERCA
SkyPad lavora seguendo le linee guida di Google e Bing per creare una
relazione eﬃcace tra i contenuti del tuo sito e i loro risultati di ricerca.

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

L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

SKY

GEST
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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SKY

GEST

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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SKY

GEST
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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SKY

GEST
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
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EMAIL E COLLABORAZIONE
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

affidabile # mobile # flessibile

FONDAMENTALE PER LA CRESCITA

SICURO E PROTETTO

Una corretta e veloce gestione della posta elettronica
all’interno di un’azienda è fondamentale per la sua crescita.
Unita a un aumentato livello di collaborazione permette
di vincere ogni sﬁda che il mercato pone.

Lo strumento garantisce un altissimo livello di
sicurezza dei tuoi dati grazie a backup giornalieri
e una protezione HTTPS secondo i migliori
standard oggi presenti sul mercato.

IL TUO UFFICIO SEMPRE CON TE
visibile da tutti i device

24/24

La gestione della posta elettronica è ad oggi vitale al pari di avere un telefono, dunque poterla
consultare sempre e poterla utilizzare in ogni luogo è irrinunciabile per un’azienda moderna.
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SkyMail è la soluzione ideale per le
aziende che intendono tenere sempre in
contatto i propri collaboratori, poiché
oﬀre funzionalità complete per e-mail,
rubrica, calendario, condivisione di ﬁle e
creazione di attività. È la piattaforma di
collaborazione perfetta e rappresenta
una soluzione aﬃdabile, modulare e
conveniente per migliorare in modo
signiﬁcativo la comunicazione aziendale.

SkyMail sfrutta la tecnologia oﬀerta da
Zimbra Collaboration Suite, una soluzione
open source di messaggistica e collaborazione,
utilizzata in più di 140 Paesi da oltre 5.000 fra
aziende e clienti del settore pubblico e 100
milioni di utenti ﬁnali. ZCS rappresenta il
miglior strumento per la comunicazione
aziendale, grazie alle caratteristiche di archivio e sharing dei documenti, Rubrica e Agenda
condivisa, Instant Messaging e Zimlets.

PORTABLE OFFICE I tuoi documenti, la tua agenda, le tue e-mail, sempre a portata di mano ed esattamente come li
avevi lasciati, su tutti i tuoi device. Supporto per dispositivi mobili (tablet e smartphone) inclusa la
gestione delle policy
BACKUP Sistema di Backup e Restore integrato per il recupero di caselle di posta e perﬁno
di singole mail importanti che possono essere state perdute
STOP ALLO SPAM!
L’integrazione di antivirus ed antispam eﬃcaci, l’utilizzo di ﬁltri bayes e di
un sistema di autotraining antispam gestibile direttamente dagli utenti,
permettono di ottenere livelli di ﬁltraggio della posta a misura di utente
SCALABILE E VELOCE
Server scalabile e modulare altamente adattabile basato su database
LDAP. È possibile separarne e ridondarne ogni aspetto per ottenere
soluzioni ad altissima aﬃdabilità. Inoltre SOAP ne velocizza al massimo
il recupero dei dati e le modiﬁche sugli elementi
FACILE E POTENTE
Un’interfaccia di amministrazione semplice ed intuitiva permette
una gestione del servizio eﬃciente e disponibile tramite internet
INTUITIVO

IL TUO UFFICIO

SEMPRE CON TE

SkyMail aumenta la soddisfazione dell’utente e riduce i costi dovuti
ad assistenze e formazioni grazie a un’esperienza utente intuitiva e
coerente su tutte le principali piattaforme (Windows, Mac, Linux) e su
diﬀerenti browser Web (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari)
FLESSIBILE
SkyMail oﬀre funzionalità avanzate per e-mail, calendario e collaborazione. La
possibilità di oﬀrire un’ampia varietà di servizi per diversi tipi di utente risulta
particolarmente interessante per le piccole o medie aziende che necessitano di
lavorare in mobilità

ADATTABILE
Possibilità di integrazione ed espansione con Zimlets per connessione con altre applicazioni e servizi
USER FRIENDLY
L’interfaccia ottimizzata garantisce conversazioni naturali, consente di comporre e modiﬁcare messaggi in modo
semplice e oﬀre ﬁltri avanzati semplici da personalizzare. Gli utenti possono facilmente gestire ed eﬀettuare ricerche
all’interno di caselle di posta elettronica di grandi dimensioni, in più calendari, contatti ed elenchi di attività
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IL TUO UFFICIO

MA L

MOBILE

SEMPRE CON TE

FLESSIBILE

AFFIDABILE

Interfaccia intuitiva basata su browser e con funzionalità applicative quali trascinamento, applicazione di tag e diverse viste delle
conversazioni
Possibilità di inviare e ricevere messaggi e-mail autenticati e crittografati
Casella di posta in arrivo basata su ricerche; possibilità di eﬀettuare ricerche all’interno di allegati; cartelle per il salvataggio delle ricerche
Funzionalità di ricerca avanzate, supporto per caselle di posta di grandi dimensioni
Innovativa procedura guidata per la compilazione del calendario in grado di stabilire in pochi secondi orario e luogo ottimali per riunioni
con molti partecipanti
Possibilità di collaborare e condividere con i propri colleghi caselle di posta in arrivo, contatti, calendari e attività in modo eﬃcace
Condivisione di impegni e momenti liberi tramite calendari aziendali

Advanced Web Client

Opzioni di
implementazione
ﬂessibili

Accesso mobile

Sincronizzazione con smartphone e tablet iOS, Android, BlackBerry e Windows

Esperienza personalizzabile
del client Web
Gestione delle funzionalità
per gli utenti ﬁnali, di quote e
policy di archiviazione tramite
la funzione Class of Service

Possibilità di impostare policy di sicurezza mobile, inclusi cancellazione dei dati, PIN e funzionalità
di gestione del dispositivo sugli account utente
Funzionalità intuitiva basata su browser su qualsiasi smartphone o tablet
Supporto di tutti i client POP3, IMAP4, CalDAV (Calendaring Extensions to Web Distributed Authoring
and Versioning) e CardDAV (vCard Extensions to Web Distributed Authoring and Versioning)
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FUNZIONALITÀ

MAIL CLIENT & MOBILE
◌ Web mail tramite client Zimbra
personalizzabile
◌ Organizzazione di cartelle, utilizzo di
ﬁltri di posta, tags, ﬁrme html
personalizzate, multi identità, inoltro,
risponditore automatico

WEB
◌ Utilizzo con client per PC,
Apple, Linux
◌ Smartphone e palmare
(Outlook, Mozilla, Apple
Mail, RSS)

PROGETTI
◌ Invito alle riunioni, stato
di impegno degli utenti
◌ Attività condivise con
gli altri utenti

Soluzione open source
di messaggistica e
collaborazione con
funzionalità complete
per e-mail, rubrica,
calendario,
condivisione di ﬁle e
creazione di attività

IL TUO UFFICIO

PROTOCOLLI E SINCRONIZZAZIONE

SEMPRE CON TE

◌ Sincronizzazione con i mobile device
◌ Sistema RSS / ATOM feeds e tags supportati
◌ POP, IMAP, SMTP, MAPI, iCal, CalDAV e iSync

GESTIONE DOCUMENTI
◌ Gestione documenti e valigetta per
avere sempre i tuoi documenti
importanti a portata di un click

PROVISIONING
CONDIVISIONE
◌ Agende condivise fra tutti gli utenti e
supporto per promemoria e categorie
◌ Contatti condivisi con tutti gli utenti

◌ Possibilità di creare proﬁli con set di
funzioni per domain (Class of Services)

INTEGRAZIONE CON ALTRI SOFTWARE
◌ Link a web services ed applicazioni
◌ Google, Yahoo Maps, Skype, Wikipedia, Facebook, Flickr e molti altri
◌ Zimlets: Integrazioni di programmi esterni all’interno del client
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SKY
SkyMail è progettata con una
architettura modulare, utilizzando la
tecnologia Java ed Apache Tomcat,
che permette l’integrazione con diversi
sistemi, come MTA e banche dati.

MA L

TECNOLOGIA

La versione oﬀre inoltre un
potente motore di ricerca
realizzato con Lucene, che
permette la ricerca di messaggi,
contatti, immagini, documenti.

Sistema Antispam basato
su spamassassin e Dspam
Possibilità di integrazione con
tutte le tecnologie Web 2.0
Supporto completo
per POP, SMTP,
IMAP, MAPI, iCal,
CalDAV e iSync

Zimlets sviluppate in
codice Java Script

Sistema Antivirus
basato su ClamAV

Mail System

Database LDAP
di entità basate
su SOAP

Informazioni su Zimbra
Zimbra vanta più di 5.000 aziende fra i suoi clienti, tra i quali spiccano marchi internazionali quali NTT
Communications, Comcast, Dell, Cadbury, Investec, Rackspace, Red Hat, VMware, H&R Block e
Vodafone. Grazie a una dinamica comunità open source e una rete di partner diﬀusa in tutto il mondo,
Zimbra è il terzo fornitore di servizi di collaborazione al mondo. Zimbra è un’azienda privata con sede
centrale a Frisco (Texas) e uﬃci a San Mateo (California), Londra, Singapore, Tokyo e Pune (India).
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VENDI TRAMITE INTERNET
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

integrato # user-friendly # veloce

PUBBLICAZIONE

IMMEDIATA

ORDINI

DIRETTI

COME NORMALI

Nessuna complicazione per
caricare i tuoi articoli online. Il
servizio è direttamente collegato
al gestionale aziendale e quindi ti
permette con un semplice click
di portare i tuoi articoli sul tuo
portale internet.

Tutti gli ordini che i tuoi clienti
faranno dal tuo sito e-commerce
saranno inseriti direttamente nel
tuo gestionale senza errori di
trascrizione o tempi di attesa.
Questi ordini saranno solamente
da confermare e quindi consegnare
secondo le richieste del cliente. Il
cliente potrà inoltre controllare
in tempo reale le giacenze e
veriﬁcare i prezzi a lui riservati.

Questo strumento ti permette di
sfruttare pienamente le
potenzialità del gestionale e di
avere in un solo luogo tutte le
informazioni relative al tuo
business unito a tutti gli strumenti
per renderlo più remunerativo.

VENDITE

COME FUNZIONA

01

L’azienda vuole
vendere online

02

Il cliente sceglie tra i prodotti
e riempie il suo carrello

Upload e
conﬁgurazione

03

www.tuosito.it
SKY

SHOP

3

L’ordine inserito dal cliente
è pronto da processare e spedire

04

05

Spedizione e gestione
dei documenti
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UN E-COMMERCE ELEGANTE
E FACILE DA AGGIORNARE
SkyShop è l’e-commerce di SkyNotes che ti consente in modo facile ed immediato di avere un tuo
personale spazio di vendita sul web.
È un software professionale, completo e ﬂessibile per gestire il tuo commercio elettronico ed è
perfettamente integrato al gestionale SkyGest. Con SkyShop potrai pubblicare, gestire e dare una
visualizzazione professionale agli articoli che desideri vendere online e manutenere il tuo sito di
e-commerce con estrema semplicità.

USER FRIENDLY

INTEGRATO

VELOCE

PERFETTO PER OGNI IMPRESA
SkyShop è adatto alla piccola azienda
che si approccia per la prima volta alla vendita online
o a chi desidera un e-commerce strutturato
che permetta una migliore gestione della logistica di vendita.
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PERCHÈ SCEGLIERE SKYSHOP
NON SPRECHI TEMPO
Con SkyShop non devi sprecare ore ogni settimana a caricare articoli o aggiornare
prezzi e giacenze. Queste operazioni avvengono in automatico con
l’inserimento dei dati in SkyGest.

COLLEGATO CON SKYGEST
Ogni nuovo cliente registrato ed ogni nuovo ordine in
arrivo sul tuo e-commerce vengono direttamente inseriti
anche in SkyGest, evitando perdite di tempo e possibili
errori di trascrizione.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

SEMPRE
AGGIORNATO

Puoi oﬀrire ai tuoi clienti la possibilità di consultare
i loro documenti (DDT, fatture, ricevute ﬁscali...).
Ogni cliente ha dunque a disposizione lo storico dei
movimenti e ogni documento è scaricabile in pdf.

LISTINI PERSONALIZZATI
Puoi gestire listini personalizzati per ogni cliente. Ogni
sconto, bundle o prezzo speciale accordato ad un cliente
inserito in SkyGest viene direttamente calcolato nei prezzi che
compaiono in SkyShop.

UPDATE FACILITATO
Le immagini dei tuoi prodotti sono automaticamente ridimensionate quando vengono inserite su
SkyShop. Non è necessario editare le fotograﬁe con programmi di graﬁca per adattarle al tuo sito.
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01. L’Azienda vuole vendere Online
L’azienda decide di inserire alcuni
dei suoi articoli sull’e-commerce
semplicemente aggiungendo una
spunta su SkyGest

PUBBLICA S

02. Upload e Configurazione
Su SkyShop è possibile personalizzare la conﬁgurazione e le
informazioni del prodotto:
◌ inserire alcune immagini del prodotto in vendita
◌ editare i dettagli tecnici
◌ inserire cataloghi PDF, speciﬁche, disegni
◌ personalizzare i campi descrittivi
◌ conﬁgurare, abilitare o disabilitare la gestione delle scorte

www.tuosito.it
SKY

e-commerce Online

SHOP

Il sito di e-commerce è
immediatamente online e viene
automaticamente adattato alla
visualizzazione per tutti i device
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03. Selezione dei Prodotti e Carrello
◌ ricerca gli articoli pubblicati su SkyShop utilizzando campi
descrittivi studiati per ogni singola azienda, tramite categorie
incrociate di classiﬁcazioni come marche, generi, modelli o settori
◌ vede i prezzi a lui dedicati e le scontistiche a lui solo riservate
◌ ha a disposizione una visione immediata e aggiornata della
disponibilità reale (numerica/semaforica o disabilitata)

04. Gestione dell’Ordine
ORDINE
PAGAMENTO
DDT

CLIENTE

come ORDINE da confermare (il cliente
riceve mail di questo ordine)

Il cliente inserisce nel carrello ciò che
desidera acquistare e procede all’ordine

come PREVENTIVO da inviare al cliente (per
inserire tempi e costi di consegna speciali)

può avvenire tramite Carta di Credito o PayPal,
oppure attraverso i canali di pagamento abilitati per
il cliente e le relative dilazioni e spese accessorie
l’ordine produce un DDT e viene messa in
atto la spedizione della merce ordinata

05. Spedizione e Documenti
Il cliente può monitorare da SkyShop
il suo ordine dal carrello sino alla
ricezione

Tutti i documenti relativi all’acquisto
potranno essere visionati e scaricati in
ogni momento dal portale
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L’ARCHIVIO DEI TUOI DOCUMENTI
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

integrato # mobile # facile

I TUOI DOCUMENTI DOVE VUOI
GESTIONALE

PDF

ARCHIVIO
DOCUMENTI

SCANNER
SMARTPHONE
FOTOCAMERA

visibili da tutti i device

Digitalizzando i documenti, le note, tutte le immagini o altri supporti cartacei, potrai averli
sempre a disposizione e condividerli con chi desideri.
Questi ﬁle potranno inoltre essere allegati a registrazioni o fatture all’interno del
gestionale, o inseriti come informazioni all’interno dell’e-commerce.

NESSUN ARCHIVIO FISICO

CLOUD !

Non dovrai preoccuparti di ordinare e suddividere fatture, DDT, note interne, contratti e
lettere per anni in faldoni diﬃcili da spostare, consultare e organizzare. Con questo
strumento troverai tutto con un click, ovunque tu sia.

backup protetto sicuro

cloud
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LA GESTIONE DOCUMENTALE
NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE
SkyDoc è un software per la gestione documentale nato dall’esigenza di archiviare i propri
documenti in maniera semplice, per consentire di organizzare e catalogare con rapidità i
documenti di un’impresa.
Essendo pensato per le imprese del nuovo millennio, è progettato per un utilizzo mobile.

MOBILE
FACILE

INTEGRATO

La digitalizzazione dei documenti aziendali è divenuta indispensabile per permettere
la loro consultazione in ogni momento. Essa migliora la sua eﬃcacia se viene
arricchita di informazioni che rimarranno legate a quello speciﬁco ﬁle.

TAG

RICERCABILITÀ

SkyGest+

I documenti vengono
classiﬁcati tramite tag
(etichetta o meta-dato
personalizzabile)

La reperibilità del documento non è
più vincolata solo al nome o alla
posizione del ﬁle, ma sono
disponibili più criteri di ricerca

I documenti vengono relazionati
e arricchiti da SkyGest con tutti
i dati necessari a facilitarne il
ritrovamento
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UNO STRUMENTO DI SUCCESSO
Strumento ideale per le PMI, per la sua eﬃcace struttura tecnica;
indispensabile per ogni azienda grazie alla sua facilità d’uso e all’elevata
integrazione con tutta l’infrastruttura SkyNotes.

ARCHIVIALI OVUNQUE

SkyDoc ti permette di fotografare i documenti con il tuo smartphone e archiviarli
semplicemente anche mentre sei fuori dal tuo uﬃcio

NIENTE FALDONI

Con SkyDoc puoi digitalizzare e archiviare i tuoi documenti
smettendo di catalogarli, ordinarli e schedarli ﬁsicamente; potrai
consultare i tuoi ﬁle con un solo click

ORDINALI COME VUOI
Dopo averli digitalizzati con scanner o smartphone, puoi decidere in
autonomia come archiviare i documenti e creare le tue categorie
personalizzate, per permetterti la massima libertà operativa

QUANDO PUOI - DOVE VUOI
Puoi gestire e ordinare il tuo archivio personale quando e dove
vuoi, semplicemente utilizzando i tuoi mobile device e sfruttando
anche i tempi morti, per ottenere la massima eﬃcienza

I TUOI DOCUMENTI

SEMPRE DISPONIBILI

CONSULTAZIONE INDIPENDENTE
Per ricercare un documento non dovrai più ricordarti come è stato
catalogato e in quale armadio o faldone è stato riposto, né chiederlo a chi
se ne è occupato. Puoi trovarlo tranquillamente partendo dalle poche
informazioni che ricordi, senza inutili perdite di tempo
SEMPRE CON TE
Tutti i tuoi archivi saranno a tua disposizione ovunque ti trovi nel mondo, 24 ore su 24
alla distanza di un click.

INTEGRATO CON SKYPAD
Puoi impostare alcuni dei tuoi tag e usare il tuo SkyDoc per arricchire, gestire e pubblicare un tuo blog o le news della
tua azienda sul tuo sito SkyPad.
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SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

completo # semplice # aggiornato

AFFIDACI LA GESTIONE DELLE TUE BUSTE PAGA
Con SkyWork potrai ottenere i tuoi cedolini senza doverti preoccupare di tutti i vincoli
burocratici e senza sprecare tempo e risorse. Con questo servizio potrai ottenere con
semplicità l’elaborazione delle paghe e degli adempimenti ad esse connessi.

Servizio di
assistenza
incluso
nell’offerta

niente di più semplice
SkyWork elabora correttamente le retribuzioni del personale in base alle normative contrattuali nazionali e gestisce
completamente in automatico tutti gli adempimenti retributivi, previdenziali, ﬁscali e settoriali. Nella tua area riservata, potrai
consultare i documenti e le informazioni aziendali, oltre che inserire e variare le presenze, inserire trasferte o premi accordati.
Tramite il portale i tuoi dipendenti potranno richiedere ferie e permessi, comunicare le variazioni di indirizzo o dell’IBAN ed
ovviamente consultare i propri documenti, cedolini e CU.
Queste caratteristiche rendono l’utilizzo di SkyWork semplice, immediato e alla portata di tutti.

POCHI SECONDI PER INSERIRE LE PRESENZE

A TUTTO IL RESTO CI PENSA SKYWORK
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SKY
servizi paghe da oltre

20 ANNI

SEMPLICE

in tutta Italia

COMPLETO

AGGIORNATO

Tutte le normative
interpretate dai nostri
consulenti sono a tua
disposizione
online.

INSERIMENTO DATI
Il servizio esegue gratuitamente la creazione, la conﬁgurazione ed il riporto dei dati
della precedente gestione, come anche le pratiche di assunzione, licenziamento
o cambio ruolo.
TUTTI I CONTRATTI NAZIONALI
SkyWork può essere utilizzato per tutte le tipologie di Contratto
Nazionale del Lavoro come Commercio, Metalmeccanica,
Edilizia, Agricoltura, Spettacolo, Autoferrotranvieri, Dirigenti,
Cantieri/Commesse ed altri.

13ª
14ª

GESTIONE DEL PERSONALE
ALLA PORTATA DI TUTTI

€

MENSILITÀ AGGIUNTIVE
L’elaborazione delle mensilità aggiuntive
tredicesima e quattordicesima è a costo zero.

come

SEMPRE AL PASSO CON LE NORMATIVE
Non dovrai più temere i continui adeguamenti normativi: potrai
usufruire di un utilizzo guidato con normativa sempre in linea e
tabelle contrattuali, previdenziali, ﬁscali sempre aggiornate.

COSTI CERTI
I costi sono deﬁniti e misurati in base all’utilizzo di cui la tua impresa ha bisogno, senza
necessità di fare onerosi investimenti.
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SKY
COME FUNZIONA
01

L’azienda
conferisce
i documenti

02

Inserimento e
conﬁgurazione

DIPENDENTE
inserimento ferie, permessi

03
3

contabilizzazione
automatica

Viene creato un portale
per ogni dipendente

05

www.tuazienda.skywork.it

Elaborazione doc
(buste paga, F24,
CU, 770...)

04/a

04/B

AZIENDA
veriﬁca / autorizzazione

TUTTI I SETTORI LAVORATIVI
SkyWork copre tutti gli ambiti lavorativi,
quali ad esempio Edilizia, Agricoltura, Spettacolo, Autoferrotranvieri,
Dirigenti, Giornalisti, Estero, Cantieri/Commesse, Colf e Badanti.

MODULO PAGHE
SkyWork precompila giorno per giorno le ore di
lavoro previste e permette di inserire variazioni
tramite le causali giustiﬁcative (malattie, maternità,
congedi matrimoniali, C.i.g., infortuni, straordinari,
ferie, permessi, ecc.) che vengono conteggiate in
automatico. Vengono inoltre automaticamente
compilate le relative modulistiche e realizzati i ﬁle
di trasmissione, di cui riceverai mensilmente le
ricevute.

www.tuazienda.skywork.it

PORTALE RISERVATO

Ad ogni dipendente è riservata una personale area
dalla quale sarà possibile accedere e:
◌ richiedere ferie e permessi, autogiustiﬁcare le
proprie presenze/assenze, ottenere autorizzazioni dai
propri responsabili
◌ comunicare Coordinate Bancarie, variazioni
anagraﬁche o di Stato di Famiglia, ecc.
◌ visualizzare i propri documenti personali, Cedolini
paga, modelli CU, comunicazioni aziendali, ecc.
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+

SKY

COSTI
PENSIERI
EFFICIENZA

DEL LAVORO

Garantisce la
corretta applicazione
delle normative e la
trasmissione dei
modelli
telematici

CASE STUDY

DIPENDENTE

DIPENDENTI

CONSULENTE

2

DIPENDENTI

99 €/ANNO

6

DIPENDENTI

10

DIPENDENTI

BUSTE PAGA
12

24

72

120

TREDICESIMA
inclusa

-

-

-

QUATTORDICESIMA
inclusa

-

-

-

CU dipendenti
1

2

6

10

TOTALI

26

78

130

MODELLO 770

1

1

1

3

10

22

TOTALE CEDOLINI

30

89

153

costo per cedolino

15,90 €

14,90 €

13,90 €

INVESTIMENTO

PACK 30

PACK 90

PACK 160

AZIENDA

CU esterni
ipotizzati
RITENUTE
D’ACCONTO

TOTALE

commercialista, consulenti,
collaboratori occasionali...

costo intero pacchetto

477 €

1341 €

2224 €
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CREA
LA TUA
OFFERTA

SkyGest

SkyMail

SkyPad

1.249

199

399

costo mensile 124,90€
12 ticket/anno inclusi

costo mensile 19,90€
3 ticket/anno inclusi

costo mensile 39,90€
3 ticket/anno inclusi

€/ANNO

1
2

scegli il tuo
pacchetto base

combina tra loro i
moduli a seconda
delle tue esigenze

€/ANNO

€/ANNO

SkyShop

SkyDoc

1.499

1.499

costo mensile 149,90€
12 ticket/anno inclusi

costo mensile 149,90€
12 ticket/anno inclusi

€/ANNO

€/ANNO

SkyNotes forBusiness

PACCHETTI
PROMO

SkyGest + SkyShop + SkyMail + SkyPad

2.699

€/ANNO

costo mensile 269,90€
30 ticket/anno inclusi

SkyWork

PACK 30

PACK 90

PACK 160

costo intero
pacchetto

477 €

1341 €

2224 €

costo per
cedolino

15,90 €

14,90 €

13,90 €

I contratti prevedono un costo di attivazione di 99€. La durata minima di ciascun contratto è pari a tre mesi.
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OPTIONAL
Archiviazione Sostitutiva Fattura PA

annuale

145,00 €

prezzo annuale

Gestione Lotti e Numeri di serie

annuale

499,00 €

prezzo annuale (comprende 6TK aggiuntivi)

Gestione Assistenza e Post-Vendita

annuale

499,00 €

prezzo annuale (comprende 6TK aggiuntivi)

Realizzazione Sito Web
costo iniziale una tantum

Smart

Professional

Advanced

incluso

249,00 €

399,00 €

Dominio e Hosting
prezzo annuale

Costo per Cedolino
senza alcuna scadenza temporale

annuale

Pack 30

Pack 90

Pack 160

15,90 €

14,90 €

13,90 €

Consulente del lavoro

annuale

99,00 €

prezzo annuale

Servizio di Formazione in teleassistenza
senza alcuna scadenza temporale

Ticket aggiuntivi ai moduli selezionati
senza alcuna scadenza temporale

49,00 €

indicare il dominio richiesto

4 ore

8 ore

12 ore

190,00 €

330,00 €

440,00 €

3 ticket

6 ticket

10 ticket

120,00 €

220,00 €

330,00 €
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Note
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Contattaci!
Ti aiuteremo a comprendere
e a sfruttare al meglio le
opportunità che SkyNotes oﬀre

per maggiori info

+39 059 8678437

SKYNOTES è un prodotto di SILVERLEAVES
www.skynotes.it - info@skynotes.it

