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l passaggio alla conta-
bilità in euro, che dal
1 gennaio 2002 diven-

terà la moneta unica per i paesi
dell’Unione Europea, costringe
le aziende a prepararsi già da
ora al grande passo.

Alcune di esse, per la verità,
già hanno iniziato a fatturare, a
pagare e incassare in euro, a
stampare listini coi prezzi in
euro, e a chiedere ai loro part-
ner di fare altrettanto. Si tratta,
in genere, di aziende medio-
grandi, con importanti apparati
amministrativi e programmi
gestionali sofisticati. Altre
aziende hanno adottato la
duplice indicazione dei prezzi
in lire e in euro, altre ancora,
soprattutto piccole, hanno rin-
viato il problema e dovranno
correre ai ripari all’ultimo
momento. Pensiamo che per
loro possa essere utile un pro-
gramma gestionale semplice da
usare e che preveda l’automati-
ca conversione dalla contabilità
in lire a quella in euro, come ad
esempio Aquila V che abbiamo
provato per qualche tempo per
saggiarne le qualità.

Il gestionale Aquila V

Il programma, offerto sul
mercato dalla Finson ad un
prezzo contenuto (L 699.000),
offre la possibilità di gestire la
contabilità ordinaria in lire e in
euro, ed il passaggio automati-
co dalla prima alla seconda. La
versione V del programma,
uscita nel 2000, è stata aggior-
nata a inizio anno (Aquila
5.0.6) ed è possibile scaricare
l’aggiornamento dal sito
www.finson.com.

Ci sembra che le caratteristi-
che salienti di Aquila V siano
la facilità d’uso, la molteplicità
di funzioni e l’economicità che
compensano ampiamente certe
rigidità. Basta installare il pro-

gramma, leggere il manuale
che è di facile comprensione,
aprire il programma e scegliere
la contabilità in lire o in euro.
All’inizio, in fase di prova, è
opportuno usare la scelta
“azienda prova” per familiariz-
zarsi col programma. Se poi

serve aiuto, si può telefonare al
Centro assistenza di Milano (il
pacchetto comprende nel prez-
zo un anno di assistenza).
Inoltre, navigando nel sito
www.finson.com, è possibile
stabilire un rapporto diretto con
la Finson e i suoi uffici, entrare
nel Forum di discussione, leg-
gere le domande più frequenti
con relative risposte, scaricare
la versione dimostrativa del
programma., fornire suggeri-
menti e chiedere assistenza per
eventuali problemi riscontrati.

Multidocumento

Aquila è multidocumento ed
ha quindi la possibilità di aprire
più finestre contemporanea-
mente, permettendo di passare
da un’operazione all’altra. Il
programma permette di gestire
fino ad un massimo di 100
aziende, con la possibilità di
copiare gli archivi da una
all’altra, e per ogni azienda
fino ad un massimo di 99
magazzini più uno generale. I

moduli di stampa di ogni tipo
di documento sono completa-
mente personalizzabili e per
ogni stampa è possibile avere
un’anteprima a video. Sono
inoltre a disposizione una serie
di utility quali un foglio elettro-
nico Excel compatibile, un

generatore di grafici, un word
processor (compatibile col for-
mato html) con avanzate fun-
zioni di mailing e un backup
degli archivi interno al pro-
gramma, che è completo di
help contestuale in linea.

Tra le nuove funzionalità
ricordiamo la gestione dei beni
ammortizzabili, la gestione
delle ritenute di acconto, la
possibilità di associare le
immagini dei documenti carta-
cei alle operazioni di prima
nota (es. associazione della
immagine della fattura alla
operazione di registrazione in
PD della stessa), la possibilità
di inviare e-mail direttamente
dall’applicazione e il collega-
mento diretto con internet.

Da notare inoltre la chiarezza
e la linearità delle schermate, il
funzionamento in rete (fino ad
un massimo di tre postazioni),
il supporto della gestione di
magazzino con codici a barre,
la redazione del bilancio Cee. Il
tutto è stato inserito in una

nuova interfaccia grafica (com-
pletamente personalizzabile)
che permette di ottimizzare
l’utilizzo del programma anche
sui computer più recenti, anche
quelli che utilizzano risoluzioni
video molto elevate.

Alcune caratteristiche
tecniche

Esaminiamo alcune caratteri-
stiche di Aquila V, iniziando
con l’Iva. È prevista la tenuta
sino a 9 registri, Iva acquisti,
vendite, ventilazione. La liqui-
dazione mensile o trimestrale,
con riepilogo annuale, visualiz-
zazione immediata della situa-
zione Iva, stampa e ristampa
dei registri bollati, e riepilogo
dati modello Intra, compilazio-
ne anche manuale dei registri.

Il piano dei conti è gestibile
direttamente tramite descrizio-
ne. Nel caso in cui l’anno con-
tabile corrisponda all’anno
solare c’è la gestione automati-
ca di inizio e fine anno. In più
la gestione dei beni ammortiz-
zabili e delle ritenute d’accon-
to, e la registrazione di causali
automatizzate.

L’accesso ai clienti e fornitori
è immediato, senza codice, con
ragione sociale su due righe e
30 destinazioni merce diverse,
con stampa lettere sollecito
pagamenti, scadenzari automati-
ci e manuali, gestione agenti e
stampa etichette e codici a
barre.

Configurazione minima
richiesta: Pc Windows 95 com-
patibile, sistema operativo
Windows 95 o Windows 98 o
Windows Nt 4.0 o Windows
2000, Cpu Pentium o superio-
re, 32 Mb Ram, scheda video
Svga con risoluzione 800x600
a caratteri piccoli, hard disk
con almeno 100Mb liberi,
stampante Windows 95 compa-
tibile.

I

Facile e completo il gestionale
Aquila V della Finson
Ricco di funzioni e di prezzo contenuto, con un anno di assistenza gratuita, è in grado 
di soddisfare una vasta gamma di esigenze
di Maria Luisa Negro

http://www.finson.com
http://www.finson.com
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