
inson Spa, leader
europeo nella produ-
zione e distribuzione

di software per il mercato
consumer, ha presentato
recentemente la sesta versione
di Progetto Impresa, un
software ideato per coloro che
vogliono occuparsi autonoma-
mente di tutti gli aspetti buro-
cratici delle aziende di piccole
o medie dimensioni. In questo
modo, essi potranno compila-
re con semplicità e correttezza
i documenti fiscali da conse-
gnare al commercialista.

Grazie a questo
p r o -
gramma,
i flussi
informa-
tivi e le
operazio-
ni com-
m e r c i a l i
po t ranno
e s s e r e
gestiti con
p r o c e d i -
menti facili
e guidati:
l’interfaccia
del software
è infatti
estremamen-
te intuitiva,
tanto da con-
sentirne un veloce
apprendimento, in piena
rispondenza alla filosofia di
un publisher come Finson.

Prodotto multifunzione

Il segreto della praticità di
Progetto Impresa 6 consiste
nell’aver racchiuso in unico
prodotto tutte le funzioni
necessarie a coordinare
l’amministrazione di una
realtà economica, prima fra
tutte la creazione e la stampa
di documentazione fiscale
personalizzabile, ma anche
riepiloghi dell’Iva e fatture,
oltre a dettagliate schede ana-
grafiche di clienti e fornitori, e

le statistiche relative. E anco-
ra: gestione dei prodotti di
magazzino, riepilogo delle
provvigioni per gli agenti e
registrazione dei movimenti di
prima nota.

Gestione bancaria

La possibilità di emettere
documenti fiscali in modo
rapido e guidato rappresenta
dunque il “cuore” di Progetto
Impresa 6. Tra le più impor-
tanti funzioni: gestione delle
Ri.Ba, con creazione del file
“ r i b a . t x t ”

per la
p r e -
sen ta -
z i o n e
i n
b a n c a ;
creazio-
ne di
distinte e
gestione
di conti
correnti;
riepilogo
delle prov-
v i g i o n i
m a t u r a t e
dagli agenti

con suddivisione
mensile; impostazione

per la generazione periodica
e automatica di fatture ai
clienti.

Gestione listini

Il numero di listini configu-
rabile è infinito, e i listini sono
associabili ai clienti tramite le
schede anagrafiche; la gestione
dei listini d’acquisto diventa
poi fondamentale per la com-
pilazione automatizzata degli
Ordini d’Acquisto: in questo
modo, è possibile fornire
immediatamente codici e prez-
zi utilizzati dai fornitori.

Molto comoda anche la
visualizzazione dei sei prezzi
più convenienti per l’utente,
possibile grazie alla compara-
zione automatica dei listini.

Un programma con utility
Non mancano piccole ma

agili utility, come un’agenda
per appuntamenti e annotazioni
sparse, la possibilità di impor-
tare i dati dalla versione prece-
dente del programma tramite
pochi clic e l’eliminazione tem-
poranea di tutti i dati presenti
in archivio per un periodo pre-
definito dall’utente.

Uso e aggiornamento in rete

Il programma può essere
gestito in rete fino ad un mas-
simo di 10 postazioni, con-
sentendo anche una parziale
possibilità di accesso a presta-
bilite voci di menu tramite
password.

Finson Progetto Impresa 6 è
in vendita nei migliori centri
commerciali, librerie e negozi
di informatica al prezzo di
199 euro. Un anno di assisten-
za avanzata (del valore di 49
euro) è compreso nel prezzo
di vendita; il software è
aggiornabile automaticamente
attraverso l’internet.

La configurazione minima
di sistema richiesta per utiliz-
zare Progetto Impresa 6 è
Windows 98/Me con almeno
32Mb Ram, Windows 2000 con
almeno 64Mb Ram, o Windows
Xp con almeno128Mb Ram;
inoltre deve essere installata una
versione del browser Internet
Explorer pari o superiore alla 4.
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Finson Progetto Impresa 6
In un unico pratico software tutte le funzioni per la gestione amministrativa, fiscale e commerciale dell’azienda.
Possibilità di gestire Ri.Ba. e listini, utilizzo per gruppi di lavoro in rete e aggiornamenti attraverso l’internet

Finson 5000 Contratti e Documenti per l’Ufficio: due
software ricchi di modelli utili per facilitare il lavoro
5000 Contratti e Documenti per l’Ufficio è una suite che com-
prende due utili software. Il primo, 5000 contratti e lettere
commerciali, è una raccolta di modelli di contratti e di testi di
lettere commerciali, utili sia per la persona inesperta sia per
chi, già competente, può trovarvi forme diverse per esprimersi.

Il software comprende anche 5000 documenti subito utilizza-
bili sia direttamente con l’editor di testo integrato nell’applica-
zione, sia con le più diffuse applicazioni di videoscrittura.
Particolare attenzione è stata rivolta ai testi in lingua
estera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e
alle tipologie di contratto più recenti, relative
all’Internet o al lavoro interinale. Sono stati inol-
tre aggiunti modelli di documento adatti per
l’autocertificazione.

Una nuova funzione permette di stampare su
carta intestata o di inserire l’intestazione aziendale
sui testi che vengono successivamente stampati.
L’utente può salvare all’interno del programma
nuovi contratti o i propri documenti modificati,
pronti all’uso in qualsiasi momento. Sono inoltre presenti fun-
zioni che permettono di accedere ai documenti recenti e a quel-
li preferiti.

Il secondo software presente nella suite è Moduli per
l’ufficio, uno strumento utile per compilare in pochi istanti una
fattura, un ddt, un preventivo, un’offerta, un ordine, una ricevu-
ta, una scheda cliente, ecc., inserendo inoltre la propria intesta-
zione aziendale, il proprio logo, i dettagli e i totali. L’inseri-
mento delle righe di dettaglio è facilitato da un’apposita griglia.

I testi salvati possono essere richiamati in ogni momento.
Infine, il programma consente di scegliere tra vari stili di docu-
mento e supporta i documenti multipagina.
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