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Dal 1984 i software a
marchio Finson,
prodotti e distribuiti

da Softwing, rappresentano
per molte aziende un
punto di riferimento per
gestire in modo semplice e
sicuro la propria contabi-
lità, le attività commerciali
e amministrative, ecc.

Tra i numerosi pro-
grammi Finson, ne voglia-
mo segnalare tre, partico-
larmente utili per le picco-
le e medie imprese.

Contabilità

Aquila 8 è la versione più aggiornata
del famoso software per la gestione com-
pleta dell’azienda, e in special modo per
la tenuta della prima nota, per la gestio-
ne della situazione iva e la redazione del
bilancio. Tra le numerose funzionalità
ricordiamo: gestione completa del
magazzino e della distinta base, dei com-
ponenti in conto lavorazione esterna,
creazione e stampa dei documenti, reda-
zione del bilancio preventivo, gestione
dei beni ammortizzabili e delle ritenute
d’acconto, evasione parziale degli ordini,
calcolo del pro rata iva e dell’iva ad esi-
gibilità differita, backup degli archivi e
procedure di stampa che consentono di
personalizzare i moduli per i documenti.

La versione 8 dispone anche di una fun-
zione per la predisposizione dell’elenco
clienti/fornitori da trasmettere in via tele-

matica all’Agenzia delle
Entrate, secondo le nor-
mative vigenti. 

Gestione del personale

Con Finson Costo del
lavoro 2, è possibile ana-
lizzare, pianificare e
organizzare le retribuzio-
ni e gli altri costi relativi
al personale. Il program-
ma contiene i dati di 120
contratti nazionali di
lavoro, con le aliquote
contributive di quasi tutti
i settori; include inoltre le
tabelle dell’Ire e delle

deduzioni per il calcolo delle imposte per
i lavoratori dipendenti e assimilati.

Le principali funzioni di Finson Costo
del lavoro 2 sono: analisi del costo del
lavoro; calcolo delle retri-
buzioni; registrazione delle
presenze del personale;
gestione di straordinari,
ferie e permessi; calcolo
dell’ire lavoro dipendente;
simulazione delle buste
paga (dal lordo al netto e
viceversa). Consente di
gestire fino a 999 aziende e
può essere utilizzato in rete
locale fino a 5 postazioni.

Utilità per l’ufficio

Ricordiamo infine 5000
contratti e documenti per

l’ufficio,
la suite di
due pro-
g r a m m i
che rac-
colgono,
il primo,
numerosi
modelli di
contratti e
di testi di
lettere com-
merciali,
e il secon-
do gli stru-
menti per
compilare in pochi istanti fattura, ddt, pre-
ventivi, offerte, ordini, ricevute, schede
cliente e altro, consentendo di inserire la
propria intestazione aziendale, il proprio
logo, i dettagli e i totali.

Quanto al primo software, particolare
attenzione è stata rivolta ai testi in lingua
straniera (sono presenti testi in italiano,
inglese, francese, tedesco e spagnolo) e
alle tipologie di contratto più nuove relati-
ve all’internet o al lavoro interinale.
Nell’ultima versione sono stati aggiunti
modelli di documento per l’autocertifica-

zione. Una nuova funzio-
ne permette inoltre di
stampare su carta intesta-
ta o di inserire l’intesta-
zione aziendale sui testi
da stampare. Il program-
ma permette di scegliere
tra diversi stili di docu-
mento e supporta i docu-
menti multipagina.

Tutti i software sono
compatibili con Windows
Vista. Sono inoltre corredati
da esaurienti manuali e sup-
portati da un servizio di
assistenza gratuito.

IL PUNTO

Con Softwing, 
la gestione aziendale è più facile
di Lorenzo Paparo
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