
Per ricevere informazioni più dettagliate sul prodotto  AZIVIS21
 e scoprire quanto può fare per la tua Azienda chiama GE.I

COMPUTERS s.r.l  al numero 071.908292–3358069631 oppure
 accedi al nostro sito internet www.geicomputers.it

NOME_____________________________________

COGNOME_________________________________

QUALIFICA________________________________

RAG.SOCIALE______________________________

VIA_______________________________N.______

CAP____________CITTA’____________________

PROV_____________________________________

TEL._________________FAX._________________

E-MAIL____________________________________

Qual è il tuo sistema informativo? ________________
 

Hardware___________________________________

Software____________________________________

                          

AZIVIS21

SOFTWARE
INTEGRATO   PER

GESTIONE  AZIENDALE

 Prodotto con tecnologie C.A.S.E.
Visualdbsee

 Studiato da autorevoli 
      professionisti del settore
 Realizzato ed assistito

     da informatici di lunga 
     e collaudata  esperienza aziendale

AGUGLIANO (An) – Piazza Aldo Moro, 23
Tel. 071.908292– Fax 071.9203991

e-mail: info@geicomp.com – www.geicomp.com

CARATERISTICHE SALIENTI:

L’EFFICIENZA DELLA TUA ORGANIZZAZIONE
DIPENDE ANCHE DAL SISTEMA INFORMATICO
CHE GESTISCE, METTE IN COMUNICAZIONE E
CONTROLLA TUTTE LE RISORSE GESTIONALI,

SEGNALANDONE EVENTUALI SQUILIBRI O
DISFUNZIONI. IL SISTEMA INFORMATICO

AZIVIS21, PROGETTATO E RELIZZATO SULLA
PERSONALE E DIRETTA ESPERIENZA DEI NOSTRI
TECNICI ALL’INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI

GESTITE, SI INTEGRA IN MODO NATURALE E
SENZA COMPLICAZIONI IN TUTTE LE FASI

AZIENDALI.

  AZIVIS21 è un prodotto completo,
continuamente aggiornato, suddiviso in     diversi

moduli con ampie possibilità di
personalizzazione.

E’ semplice, intuitivo, con interfaccia utente
amichevole , integrato nell’ambiente Windows.  Tutti
gli archivi sono accessibili contestualmente al  loro

utilizzo sia in consultazione che in aggiunta ,
consentendo all’utente l’immediato utilizzo . E’

flessibile in quanto AZIVIS21   è stato sviluppato con
tecnologia C.A.S.E  che  garantisce la fornitura di  tutte

le  personalizzazioni  e gli adattamenti
all’organizzazione esistente, a basso costo e in tempi

brevi . E’ sicuro perché tutte le informazioni
importanti, sono di tipo obbligatorio ed  incorporano
un aiuto automatico. Tra le altre  caratteristiche che

fanno di AZIVIS21   un prodotto attuale, ricordiamo la
Gestione  Multiaziendale, la Multiannualità , il rispetto
della normativa C.E.E. e la completa integrazione tra i
moduli funzionali ed i più diffusi prodotti di gestione

studi commerciali

mailto:info@geicomp.com
http://www.geicomputers.it/


AZIVIS21
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

      VENDITE/ACQUISTI                 MAGAZZINO                          CONTABILITA’
 Gestione ordini Clienti/Fornitori e loro 

avanzamento.
 Preventivi
 Documento di Trasporto
 Fattura immediata/differita
 Fatturazione XML Agenzia Entrate
 Note di addebito e di accredito
 Ricevuta fiscale -Scontrino di cassa
 Scorporo iva
 Ordini di produzione
 Distinta base
 Collegamento automatico documenti 

  Con Magazzino e Contabilità
 Gestione anagrafici e tabelle anche  contestuali

al loro utilizzo
 Generazione automatica fatture differite (da 

DDT) con o senza accorpamento
 Scadenzari: Riba, Rimesse dirette ,
 Gestione incassi-Colleg.contabili , solleciti
 Home banking e collegam.automatici 
 Gestione sconti a più livelli, 
 Modulistica personalizzata e completa. 
 Statistiche vendita /acquisto ,Cliente /Fornitore

/Articolo,  a richiesta.
        

 Gestione di più magazzini 
 Movimenti di magazzino
   Stampe 
 Gestione sconti su 3 livelli
 Gestione listini prezzi
 Gestione e conversione unità di misura
 Gestione causali di magazzino
 Disponibilità teorica a livello di singolo 

magazzino
 Situazioni e statistiche varie
 Stampe etichette articolo
 Ordini e impegni 
 Gestione carico da ordini acquisti
 Gestione articoli sottoscorta, scorta minima e 

punto di riordino
 Storico di magazzino
 Gestione inventari
 Gestione ubicazione merce
 Gestione distinta base multilivello

 

 Gestione di più anni in linea
 Multiaziendale
 Gestione di più esercizi indipendenti
 Piano dei conti su tre livelli (Mastro, Conto, 

Sottoconto), adeguato alla normativa C.E.E.
 Gestione della causale contabile in prima nota 
 Aggiornamento degli  archivi in tempo reale o 

differito
 Possibilità di gestire piu' sottoconti clienti e 

fornitori
 Gestione completa anagrafica Clienti e Fornitori
 Gestione aree geografiche
 Stampa partitari Clienti Fornitori
 Gestione C.A.P d'Italia
 Liquidazione IVA mensile/trimestrale
 Gestione completa IVA Europea
 Tenuta di più registri IVA
 Gestione/Stampa situazione Registri
 Registri IVA e giornali in prova e definitivo
 Contabilità IVA con Gestione dei corrispettivi
 Dichiarazione annuali IVA
 Bilancio redatto in conformità a normativa C.E.E. 
 Stampe situazione conti
 Gestione storico contabile
 Allegati clienti fornitori
 Stampe statistiche varie
 Gestione Anagrafiche Banche
 Apertura e chiusura Bilancio


	
	AZIVIS21
	SOFTWARE
	INTEGRATO PER
	GESTIONE AZIENDALE


