| SOFTWARE COMMERCIALISTA PER LO STUDIO

MAGIX
Affidabilità ed efficienza
per il commercialista, i suoi
collaboratori e i suoi clienti.
UNA SOLUZIONE GLOBALE PER LO STUDIO COMMERCIALISTA
Scegliere Magix significa esigere il meglio per la tranquillità operativa dello studio,
coniugando un gestionale evoluto con la semplicità d'uso.
Magix consente di gestire, organizzare e controllare tutte le attività dello studio.

Assistenza
d’avanguardia

Consulenza e
formazione professionale

Servizi informativi
ed editoriali

Aggiornamenti
tempestivi

Tempestivo supporto
hardware e sistemistico

Integrabilità tra
gli applicativi

UN UTILIZZO FACILE E IMMEDIATO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ
• L’interfaccia grafica riproduce fedelmente i modelli ministeriali di denunce e dichiarazioni.
• L’applicativo è dotato di un cruscotto operativo che permette l’accesso a tutti i dati contabili del cliente dalla
sola maschera della Prima Nota rendendo l’operatività semplice e immediata.
• Anche le gestioni fiscali sono raggiungibili da un unico cruscotto operativo e rimangono a disposizione per 10
anni, creando un utilissimo archivio storico da dove è possibile, in qualsiasi momento, prelevare e gestire le
informazioni del cliente.
• Inoltre, dalla gestione stampe, è possibile archiviare elettronicamente, distribuire via email o pubblicare
nell’area riservata del cliente, grazie al sito internet Aponet dello Studio e, infine, procedere alla conservazione.

UNA CONFIGURAZIONE SU MISURA
La struttura modulare dell’applicativo consente l’attivazione di diverse configurazioni, secondo le specifiche
esigenze operative del professionista, dal piccolo studio alla grande organizzazione.
Grazie a un’offerta completa di software e servizi lo studio potrà organizzare e svolgere tutte le attività
professionali, da quelle più tradizionali a quelle più innovative.

UN’ASSISTENZA COMPLETA
I clienti Magix® godono di un servizio di assistenza prestato da un team di professionisti, replicato su territorio
nazionale grazie alla formazione costante e certificata della rete di rivendita.
Oltre ai professionisti dell’applicativo software e ai tecnici IT, sono a disposizione del cliente anche i Tutor
Apogeo: figure specializzate nella formazione su misura per lo studio, rivolta a ottimizzare le conoscenze e le
modalità operative delle procedure Apogeo.
Il cliente può, inoltre, disporre di un portale di assistenza On Line che permette di consultare i suggerimenti
pubblicati dagli operatori Apogeo e di inoltrare eventuali nuove richieste, rendendo più celere la soluzione
dei problemi quotidiani.
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Magix è realizzato con una struttura client server installabile
su sistemi operativi Windows o Linux, di cui sfrutta
pienamente le performances sopportando agevolmente
anche grandi carichi di lavoro con vari posti di lavoro in rete.

FORMAZIONE

MULTIUTENTE

Webinar e corsi in aula garantiscono
un’aggiornamento costante sulle
procedure per il professionista e gli
operatori di studio

Consente di lavorare da più posti di lavoro sullo
stesso cliente.

MULTITASK
Permette di operare su più clienti dallo stesso
posto di lavoro.

INSTALLAZIONE A NOLEGGIO
È possibile noleggiare il software applicativo senza limiti di
tempo e decidere, eventualmente, di acquistare la licenza,
successivamente in qualsiasi momento.
Con l’acquisto della licenza d’uso, il software sarà sempre a
completa disposizione dello Studio e gli archivi salvati potranno
essere consultati in qualsiasi momento.

CONFIGURAZIONE IN CLOUD
Un’installazione in cloud permette di diminuire i costi di
avviamento, eliminando gli oneri connessi all'acquisto e alla
gestione dell'infrastruttura informatica, con la garanzia della
massima sicurezza di conservazione e gestione dei dati presso il
Data Center Zucchetti.
Installando il software presso il server di Studio sarà sempre possibile
collegare in rete tutte le postazioni e collegarsi anche fuori dallo Studio,
grazie alle nostre soluzioni in remoto.

Ciò che costraddistingue lo Studio che
utilizza Magix è il costante
aggiornamento normativo e procedurale.
Viene posta una particolare
attenzione alle richieste dei
professionisti utilizzatori di Magix e alla
soddisfazione delle aziende clienti dello
studio, realizzando strumenti per la
consulenza periodica (bilancio con bozze
fiscali, bilanci e situazioni contabili in
formato Ms-Excel®, strumenti di
simulazione carico fiscale, congruità e
coerenza, analisi di bilancio).

INTEGRAZIONI
Le funzionalità di Magix sono inoltre ulteriormente potenziabili grazie all'integrazione con:
Soluzioni di gestione e archiviazione documentale e di
conservazione sostitutiva, che consentono di ridurre l'uso
e lo spazio occupato dalla carta, di ricercare in modo
facile e veloce i documenti e di autenticarli con firma
digitale e marca temporale.
Canali on line per gestire in modo efficiente l'intero
processo di fatturazione elettronica con velocità ed
efficienza e soluzioni software semplici per collaborare
con i clienti dello studio.
Magix permette l’acquisizione e contabilizzazione
automatica delle fatture elettroniche, servizio specifico
che rende lo Studio più efficiente nelle attività quotidiane
e, di conseguenza, altamente competitivo sul mercato.
Portali web per interagire in modo rapido e tempestivo
con i tuoi clienti, creando uno spazio virtuale di
comunicazione e di collaborazione veloce ed efficiente,
condividendo velocemente i documenti prodotti da
Magix.

Programmi gestionali Apogeo e Zucchetti per le imprese.
L’integrazione permette lo scambio dati a diversi livelli
contabili e fiscali, per garantire la costante riduzione dei
tempi e dei costi di lavoro.
Soluzioni per governare l'efficienza dello studio
professionale: per monitorare tutte le attività dello studio
e ottienere in modo semplice e veloce, informazioni sulla
redditività generata da ogni cliente, valutando
correttamente i tempi da dedicare a ogni singola pratica,
applicare il controllo di gestione allo studio, rendendolo
più efficiente.
Software paghe per l’elaborazione dei cedolini con
funzioni avanzate, che permette di gestire tutti gli aspetti
contrattuali, previdenziali e fiscali che regolano il
rapporto di lavoro, ottimizzando l’intero processo di
produzione delle buste paga; perfettamente interfacciato
per la rilevazione automatica di scritture contabili di
rilevazione di stipendi e oneri, compensazione
automatica crediti e debiti su F24 e redazione del
modello 770.
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