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Aquila 6: software semplice e completo di Finson
per la gestione della contabilità aziendale
Alla portata delle piccole e medie imprese a gestione familiare, è anche utile per i professionisti della consulenza
nella gestione aziendale. Tra le novità il bilancio preventivo secondo la direttiva Cee, agili sistemi per la stampa di documenti
e di archiviazione di documenti digitalizzati
fferte, conferme d’ordine,
fatture proforma, riepilogative, bolle
di carico, di reso, ddt: si
fa in fretta a far confusione, anche per i più esperti. È facile immaginare la
reazione di chi deve far
tutto da sé, senza magari
la possibilità di contare su
una segretaria esperta.
Aquila, il programma per
la gestione completa della
contabilità aziendale di
Finson, caratterizzato da una
grande facilità d’uso, è stato
specificamente ideato per le
piccole e le medie imprese, per
le imprese a conduzione familiare che necessitano di una
mano nella gestione di tutto ciò
che rappresenta documentazione e contabilità, ma anche per i
professionisti che dispensano la
propria consulenza in materia
di gestione aziendale e che
necessitano di uno strumento
per riunire i dati di tutti i propri
referenti.
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Le novità di Aquila 6
Finson ha ulteriormente perfezionato il suo gestionale lanciando la versione Aquila 6,
che presenta diverse novità. Per
prima cosa, la possibilità di
redigere il bilancio preventivo
secondo la direttiva Cee, con
tanto di assistenza e specifiche
procedure guidate per la sua
elaborazione.Vi sono anche
agili sistemi per la stampa dei
documenti, per i quali possono
essere utilizzati qualsiasi tipo
di font, colore e modello. Tutto
ciò che è cartaceo può essere
inoltre scannerizzato per ottenerne versione digitale: i documenti archiviati otticamente,
siano essi fatture, bollettini di
spesa o bonifici, possono così
essere memorizzati nel compu-

ter e
spediti tramite posta elettronica.
Redigere bilanci, gestire magazzini ed emettere documenti fiscali: queste invece le
più tradizionali funzioni fornite
dal software, utilizzabile in rete
e provvisto di licenza d’uso per
tre postazioni. La semplicità è
la costante del prodotto, veloce
da apprendere, lineare, ordinato
e intuitivo nelle sue schermate.
Aquila 6 è stato elaborato in
casa Finson da un gruppo di
programmatori esperti in contabilità. Del resto il programma
pone le proprie basi su
un’esperienza più che decennale nel campo del software contabile, come dimostrano le
decine di migliaia di installazioni in Italia.
Qualche altra caratteristica
tecnica. L’anagrafica dei clienti
e dei fornitori, per esempio. La
ragione sociale di ciascun interlocutore è accompagnabile da
note, elaborazioni statistiche
sull’andamento del rapporto
professionale con relativa
stampa di lettere per il sollecito
di pagamenti… perché nulla
possa più sfuggire!

Altrettanto prezioso e
intelligente il sistema di
gestione del rapporto con
gli agenti: punto della
situazione sempre aggiornato sugli ordini, calcolo
delle relative provvigioni
ed elaborazioni statistiche
sul venduto sono alcuni tra
gli esempi più calzanti per
rendere l’idea della funzionalità del prodotto.
Semplice anche la migrazione dei dati da programmi
già in uso: in poche mosse è
possibile importare tutto, ma
anche riesportarlo in comuni
file di Excel o prevedere
sempre copie di file in questo
comune programma.
Altre funzionalità riguardano la gestione dei beni ammortizzabili e il calcolo del pro rata
Iva, mentre le Riba elettroniche
possono essere inviate direttamente alla banca. Aquila 6
gestisce fino a 99 magazzini
collegati a 100 aziende: per ciascuna sede è possibile associare
e stampare su etichetta i codici
a barre per l’identificazione.

Grazie alla possibilità di accedere all’internet direttamente
dal programma, la consultazione dei listini online dei propri
fornitori è comoda e velocissima. Risulta rapido accedere a
siti in grado di dispensare normative tecniche aggiornate e il
procedimento può rientrare tra
le più sagge abitudini.
I dati contabili sono quanto di
più prezioso ci sia. Pochi click
consentono di inviare il comando di backup degli archivi direttamente al masterizzatore.
Il programma, adatto per
qualsiasi settore merceologico,
è multiutente, accessibile tramite password. È completo di
help in linea, garanzia di assistenza della durata di un anno
compresa nel prezzo e possibilità di aggiornamento.
Aquila 6 è già disponibile da
settembre nei migliori negozi
d’informatica e nella grande
distribuzione a 499 Euro.
Configurazione minima:
Windows 98/2000/Me XP.
64Mb di Ram.
L.B.P.

Vito Di Bari

Dizionario dell’Economia digitale
il Sole 24 ORE, Milano 2002, pp. X-966, euro 35,65
“Il compito di un Dizionario non è riflettere il balenare di un fenomeno mutevole, ma storicizzare l’esistente, coglierne gli elementi durevoli e le spinte evolutive.
E ciò mediante un lungo percorso che passa per
migliaia di termini e di definizioni, di distinzioni e precisazioni. In questo senso, era forte l’esigenza di
un’opera che potesse indicizzare e codificare il nuovo
che ci si è rovesciato addosso a valanga negli anni
recenti. Anzi, ciò che nel nuovo è sopravvissuto al
volatilizzarsi dei primi entusiasmi ed è divenuto un
asset durevole della quotidianità del fare impresa e del
mercato. Un Dizionario è anche – in fondo – un modo
di fare ordine, di sistematizzare in un nuovo assetto le conoscenze
e le esperienze utili, con uno sguardo pragmatico al futuro. Questo
era l’obbiettivo dell’opera: lo abbiamo perseguito al meglio delle
nostre capacità, ma anche con la serena coscienza che un termine
negletto e una migliore definizione saranno perennemente in
agguato nella nostra mente.” Dalla Presentazione dell’autore
PRISMA - 77/2002
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