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Geminixp.Net                                                                      

Geminixp.net 

È l’applicativo per la Gestione Aziendale sviluppato interamente per sistemi operativi ad interfaccia 

grafica quali Windows; nasce da un’ elevata esperienza maturata nella progettazione e sviluppo di 

software gestionale, e dal continuo confronto con le esigenze di utenti finali dei più svariati settori 

merceologici. 

Le aziende moderne necessitano di strumenti in grado di generare vantaggio competitivo e di 

incrementare i fattori critici di successo. 

Le sfide offerte dai sistemi di comunicazione e di diffusione delle informazioni, aprono nuove 

frontiere alle imprese;  

per andare oltre è necessario uno strumento nato e pensato per trasformare in profitti le innovazioni 

tecnologiche. 

 

GeminiXp.net è la piattaforma completa per il business pronto a supportare e gestire le attività 

quotidiane e le strategie del management garantendo la massima flessibilità e la capacità di reagire 

agli eventi non pianificati che spesso si verificano in un mercato in continua evoluzione. 

Uno degli obiettivi più importanti che GeminiXp.net si pone è quello di fornire risultati tangibili in 

tempi brevi garantendo continuità del lavoro ed un immediato ritorno degli investimenti. 

Si installa e configura in modo automatico, riducendo al minimo la necessita di parametrizzazione ed 

amministrazione di sistema. Allo stesso tempo la ricchezza di parametri e la capacità di 

personalizzazione rendono GeminiXp.net perfettamente adattabile alle peculiarità dei processi 

aziendali. 

Il sistema modulare offre una copertura completa di tutte le aree aziendali, con la possibilità di una 

attivazione progressiva, permettendo di ottenere il massimo beneficio sia nella suddivisione 

dell’investimento che nella garanzia di crescita. 

Alcuni dei risultati più immediati dal suo utilizzo sono la riduzione dei tempi di consegna, 

abbattimento degli stock di magazzino, miglioramento della gestione finanziaria e maggior controllo 

sui processi. 

Questa tipologia di piattaforma estesa garantisce una perfetta integrazione tra le funzioni aziendali, 

migliora l’efficacia nella distribuzione delle informazioni, permette una costante misurazione della 

soddisfazione del cliente; riducendo al massimo il costo di possesso, facilita una rapida 

implementazione pianificando investimenti diluiti nel tempo. 

GeminiXp.net permette all’interno dei processi aziendali di garantire in ogni momento la 

rintracciabilità dei flussi informativi sia attraverso applicazioni standard (preventivazione, gestione 

delle vendite, pianificazione e programmazione della produzione interna o esterna, 
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gestione dei magazzini locali o remoti, acquisti e approvvigionamenti, contabilità e controllo di 

gestione in Euro e valuta) sia attraverso procedure esterne o personalizzate. 

Permette di elaborare piani di produzione o obiettivi di stock, inoltre la gestione di distinte base e 

cicli di lavoro consentono di utilizzare opzioni alternative e date di validità per una corretta gestione 

delle versioni di prodotto; attraverso tutti i flussi è possibile reperire in modo capillare le 

informazioni di lotto e commessa. 

GeminiXp.net è disponibile in varie versioni a seconda della scelta del Database (Access, Microsoft 

Sql, Oracle, Db2, Postgres per liunux ecc..) pensate per rispondere con efficienza, efficacia e 

scalabilità in prezzo e prestazioni alle diverse esigenze delle piccole, medie e grandi aziende; è 

multiaziendale, multiesercizio permettendo all’utente di avere sempre a disposizione tutte le 

informazioni, attuali o storiche. 

 

Le piattaforme operative 

GeminiXp opera su tutte le  piattaforme hardware che supportano i sistemi 

operativi Microsoft Windows 7, 8, 10 sia 32 che 64 bit. 

Lavora in modalità client/server su database relazionale Microsoft SQL 

Server (2000,2005,2008,2012,2014,2016,2017). Per delle reti più 

dimensionate è possibile utilizzare Microsoft Access. 

 

 

L’architettura e la tecnologia 

 

L’architettura di GeminiXp.net poggia su alcune delle tecnologie software più avanzate, tipiche dei 

prodotti desktop e server delle ultime generazioni. 

L’ interfaccia grafica è pura, non deriva da nessun programma originario a caratteri, sfrutta per 

esteso i controlli grafici propri dell’ambiente senza limitazione alcuna. 

E’ sviluppato con linguaggi di programmazione Microsoft che offrono sicurezza e stabilità native 

degli ambienti Microsoft Windows. Questa tecnologia di sviluppo divenuta ormai uno standard 

garantisce un investimento che da certezza di continuità. 

Utilizza uno degli strumenti più all’avanguardia per la creazione di tutte le tipologie di stampe: 

Crystal Report, il quale permette la realizzazione di stampe documentali personalizzate nel formato, 

loghi, stampe fiscali, e quant’altro sia necessario per statistiche ed elaborazioni cartacee; permette 

l’invio in formato PDF delle stampe medesime mediante un qualsiasi gestore di posta elettronica 

GeminiXp.net è basato su database relazionale pertanto sfrutta appieno tutte le funzionalità che i 

database relazionali mettono a disposizione, ad esempio 
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Integrità referenziale dichiarativa: il database e di conseguenza il gestionale non consentono ad 

esempio la cancellazione di un anagrafico cliente o fornitore se esiste anche un solo movimento 

contabile, di magazzino o di produzione. 

Gestione transazionale degli aggiornamenti come ad esempio operazioni complesse quali l’emissione 

di una fattura e relativa registrazione nei movimenti contabili in automatico. 

Apertura totale dei dati verso altre applicazioni: tramite driver ODBC e OLEDB provider a costo zero 

è possibile prelevare o inviare dati da altre applicazioni che supportano tali standard: in pratica tutti 

i più diffusi strumenti di produttività individuale (come word processing, fogli elettronici, database 

per PC ecc..) senza dover creare ogni volta appositi programmi di conversione. 

 

 

Caratteristiche e funzionalità 

 

GeminiXP.net permette una gestione multiaziendale all’interno della medesima sessione con 

possibilità di duplicare le tabelle di base da un’ azienda all’altra. 

L’installazione è estremamente semplice grazie ad un setup guidato, lo stesso che mediante appositi 

tool permette l’aggiornamento del prodotto stesso, nonché eventuali integrazioni. 

Al momento dell’installazione viene distribuita una guida in linea contestuale ed ipertestuale su ogni 

campo. 

A tutte le finestre sono associabili dei documenti, fogli elettronici, mail archiviate o note di testo 

condivisibili tra tutti gli utenti mediante l’utilizzo di tools come Shell Manager o Comunicazioni 

che permette l’apertura di applicativi esterni all’interno della stessa sessione del gestionale, quali 

microsoft word, excel, wordpad nonché collegare qualsiasi tipo di informazione (e in qualsiasi 

formato) alle varie anagrafiche. 

Qualsiasi stampa prodotta dalla procedura può essere inviata senza alcuna difficoltà ad una 

stampante o ad un file (in formato testo, HTML, excel, word, rtf, acrobat ecc…) a posta elettronica in 

formato PDF o ad un fax di sistema. 

 

https://www.geminixp.it/
https://www.geminixp.it/
https://www.geminixp.it/
mailto:info@soft-group.it


 
https://www.geminixp.it 

 

                        Softgroup Srl Sede Amministrativa e Legale Via Carlo Mandelli, 3 – 35127 Padova                            

                           P.i. e C.f. 036782002982  email info@soft-group.it  Tel. 0498935363 r.a.  
4 

I moduli funzionali principale sono: 

 

Gestione Documenti/Ordini e Fatturazione Elettronica 

 

Una semplice ma funzionale gestione documenti permette l’emissione di varie tipologie di documenti 

aziendali Offerte, Ordini, DDT, Fatture, Fatture proforma, Fatture professionisti. Quest’ultime è 

possibile generarle, inviarle e archiviarle anche in formato elettronico tramite la sezione Fattura 

Elettronica di GeminiXP.net 

 

 

Personalizzabili in tutto il loro aspetto con loghi e grafica aziendale e che permettono di eseguire 

registrazioni di magazzino o contabili in maniera automatica e rapida. Tutti i documenti sono 

modificabili  anche se stampati in definitivo in quanto la procedura provvede alla cancellazione e al 

ripristino al momento della ristampa del documento stesso. 
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E’ possibile codificare gli articoli con un codice alfanumerico di 30 caratteri ed una descrizione, 

per una rapida stesura del documento stesso. 

Nel modulo è integrata la gestione degli ordini clienti o fornitori, con possibilità di richiamo 

dell’ordine per un emissione automatica del DDT,  scarico parziale o totale dell’ordine stesso. La 

procedura di analisi documenti permette in ogni momento di avere una situazione completa dei 

documenti emessi al cliente facilitando la ricerca delle informazioni. 
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A tale modulo è collegata la gestione del portafoglio effetti che permette di emettere 

automaticamente la distinta effetti da presentare in banca o creare il file da inviare a mezzo Home 

Banking, con considerevole risparmio di tempo e denaro. 

Altre procedure presenti nel modulo documenti sono le seguenti: 

 

• Analisi Ordini Clienti/Fornitori per controllarne lo stato di evasione 

• Emissione automatica di Ordini Clienti/Fornitori in relazione alle giacenze oppure agli ordini 

in essere 

• Creazione Packing List, preparazione e spedizione merce 

• Calcolo Provvigioni Agenti, gestione delle provvigioni maturate, liquidate e incassate 

• Procedura di Fatturazione Differita Automatica raggruppando i documenti di consegna 

 

 

Contabilità generale 

 

 

 

Gestisce un piano dei conti a tre livelli alfanumerico, il bilancio riclassificato Cee ed un Analisi di 

Bilancio su foglio excel personalizzabile dall’utente. Causali contabili guidano l’utente 

durante l’inserimento dei movimenti in primanota e permettono di automatizzare le quotidiane 

procedure aziendali, permettendo facili stampe riepilogative di registri iva, giornali, su tutte le 

tipologie di carta e stampanti. Vengono gestite le partite clienti/fornitori mediante lo scarico degli 

scadenzari con relativa chiusura automatica della partita stessa. Un’ avanzata gestione degli 

scadenzari permette di monitorare la liquidità e le disponibilità future dell’azienda con stampe 
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riepilogative per ogni tipologia di analisi. La data di competenza diversa dalla data di registrazione 

permette una gestione differenziata dell’iva. 

 

Il modulo contabilità generale ed iva permette di gestire la contabilità generale ed i vari 

adempimenti I.V.A di una o più aziende. In particolare permette di gestire: 

Un piano dei conti a tre livelli alfanumerico contenente tutti i sottoconti compresi quelli dei clienti 

e fornitori, dalla stessa anagrafica è possibile ottenere con immediatezza il saldo del conto attuale, o 

definitivo se si è già stampato in bollato i registri, e poter stampare facilmente una scheda del conto 

o semplicemente visualizzarla o con il doppio clic del mouse sulla riga accedere direttamente alla 

registrazione selezionata. 

Causali contabili definibili per facilitare l’inserimento dei dati, le quali forniscono uno schema 

rapido per eseguire velocemente le registrazioni più comuni o abituali, tali causali sono collegabili 

con cascate infinite per poter eseguire registrazioni multiple. Nella causale si può decidere se 

aggiornare o meno lo scadenzario e la tipologia di registro dove andare ad agire. 

La configurazione di una tabella denominata Conti fissi permette di attivare determinati 

automatismi al momento delle registrazioni, ad esempio aggiornare l’archivio beni ammortizzabili 

piuttosto che l’archivio ritenute d’acconto. 

E’ possibile gestire tutte le tipologie di registrazioni contabili in una finestra denominata Movimenti 

Primanota ed iva dove per semplicità si è scelto un'unica interfaccia per l’inserimento dei dati 

contabili ed iva, grazie a menu e tasti di scelta rapida è possibile aprire ulteriori finestre dove 

inserire o modificare gli scadenzari, i modelli intrastat, collegarsi alla contabilità analitica o attivare 

controlli sui protocolli iva o lo scorporo dell’iva stessa. 

La funzione del menu Liquidazioni Iva permette il calcolo automatico della liquidazione mensile o 

trimestrale con la gestione dei crediti di esercizio o liquidazione precedente. Comunicazione iva 

telematica, Spesometro. 

Naturalmente sono presenti funzioni di stampa o visualizzazione di schede conto per periodo o 

causale, stampa registri iva, stampa libro giornale con possibilità di ristampa dei bollati in caso di 

anomalie riscontrate con la stampante. 

Gli incassi e pagamenti e relative partite sono gestite mediante gli scadenzari con registrazioni 

automatiche e gestione elenchi scadenze per data o tipo pagamento. 

Una gestione del Bilancio permette di stilare stampe bilanci attuale,  da data a data, e ristampe, 

nel caso si siano eseguite le chiusure di fine esercizio 

E’ possibile gestire stampare il modello F24 con tutte le sue sezioni, e i modelli delle dichiarazioni 

d’intento. 

Attraverso uno specifico archivio è possibile procedere anche alla registrazione dei Ratei e Risconti 

in automatico. 
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Un semplicissimo componente permette la realizzazione di statistiche per monitore l’andamento 

dell’azienda con il totale imponibile per mese o qualsiasi altra tipologia di statistica si desideri 

eseguire. 

 

Le procedure avanzate presenti in gemini in merito alle Fatture Elettroniche permette di poter 

registrare direttamente in primanota dai file xml scaricati delle fatture. I file possono essere 

scaricati direttamente dall’applicazione Fattura Elettronica di GeminiXP.net ed essere processati 

direttamente facilitando le operazioni di data entry (limitando notevolmente la possibilità di inserire 

dati errati o incongruenti) 

 

 

 

 

 

 

Contabilità Analitica 

 

Permette l’imputazione per voci  di costo/ricavo, centro, reparto, commessa delle varie tipologie di 

costi o ricavi aziendali, direttamente dai movimenti di primanota è possibile eseguire un 
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collegamento alle registrazioni di contabilità analitica o automatizzare tali registrazioni 

dall’emissione dei documenti in entrata o in uscita. 

E’ possibile eseguire visualizzazioni e stampe di schede per centro o sottoconto. 

I costi/ricavi sono imputabili per valore o ripartibili in percentuale 

 

Il modulo di contabilità analitica permette di eseguire un controllo di gestione dettagliato. 

Abitualmente si decide di eseguire un controllo approfondito dell’andamento aziendale in base a 

commesse di  vendita, Reparti di produzione o centri di costo/ricavo. I costi possono essere diretti o 

indiretti e fissi o variabili, molti dati sono riconducibili ad informazioni presenti nella contabilità 

generale altri vengono determinati da ripartizioni di costo/ricavo dei vari centri, commesse o lotti di 

produzione. Gli elementi analizzati sono abitualmente la contabilità generale, la contabilità di 

magazzino, e la contabilità del personale per questa ragione automatismi permettono con il solo 

inserimento dei dati in contabilità generale o nei documenti di tenere sempre aggiornata anche la 

contabilità analitica ed eseguire successivamente una ripartizione, o un controllo più dettagliato dei 

costi aziendali 

Il modulo prevede l’inserimento di un Piano dei conti separato dalla contabilità generale, ma ad 

esso collegabile, tale piano dei conti possiede una struttura definibile dall’utente su quattro livelli. 

Causali configurabili permetto di creare pre-impostazioni di registrazioni dove determinare 

eventuali centri di costo, sottoconti e se si tratta di registrazioni normali o provvisorie. 

Sono configurabili varie tipologie di Centri di costo associabili ad un reparto produttivo. 

Le informazioni vengono caricate in una maschera dove è possibile indicare, la tipologia del 

movimento, i riferimenti ad eventuali agganci a moduli di contabilità o documenti, il o i centri di 

costo, il sottoconto e se tale importo è un importo fisso o deve essere ripartito in percentuale per 

vari centri di costo. 

Naturalmente tutte le informazioni inserite sono stampabili o visualizzabili mediante schede per 

centro o sottoconto e da data a data o per causale d’ inserimento; ed è stampabile un bilancio di 

analitica dove eseguire un corretto controllo di gestione tra i costi e ricavi. 

 

 

Tesoreria/Cespiti 

 

Sono perfettamente integrati i moduli per la gestione delle movimentazioni di banca, extracontabili 

e cespiti i quali permettono all’utente simulazioni, pianificazioni e analisi di gestione con 

l’inserimento delle movimentazioni bancarie nell’apposito modulo trasferibile automaticamente in 

contabilità generale al momento necessario, oppure l’inserimento di registrazioni exctracontabili 
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permettono un visione più ampia e allargata rispetto alle normali e comuni registrazione contabili 

standard. 

La gestione cespiti permette l’inserimento di tutti i beni materiali e non per il calcolo ammortamento 

sempre disponibile anche in corso d’anno per stampe di bilancio simulato, o simulazioni per la 

gestione di cespiti accelerati o anticipati. 

Il modulo cespiti permette la gestione ed il calcolo degli ammortamenti, è un modulo integrabile al 

modulo contabilità e con l’inserimento dei conti nell’apposita finestra conti fissi è possibile rendere 

automatica l’inserimento dei dati nell’archivio al momento della registrazione contabile della fattura 

di acquisto. 

Tale modulo prevede il pre-caricamento dei gruppi di appartenenza dove determinare la tipologia 

del cespite e le percentuali di calcolo, comunque modificabili al momento dell’inserimento del cespiti 

stesso. 

L’anagrafica del cespite prevede l’inserimento di tutti i dati necessari (fornitore, data fattura, costo 

storico, entrata in funzione ecc..)  e delle percentuali per poi eseguire un calcolo ammortamenti 

automatico. Dalla finestra del calcolo ammortamenti è possibile eseguire stampe di simulazione per 

poter decidere se eseguire un ammortamento anticipato o decelerato o altre variazioni. 

Una volta eseguito il salvataggio delle quote di ammortamento nell’anagrafica del cespite stesso è 

possibile effettuare automaticamente la registrazione nel modulo contabilità generale ed eseguire 

la stampa del registro beni ammortizzabili in vari formati comunque sempre personalizzabili su 

richiesta dell’utente.  

 

 
 

Gestione magazzino 
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Una dettagliata anagrafica degli articoli permette un efficiente gestione del magazzino con 

raggruppamenti per varie tipologie di articoli, aggiornamento automatico dei dati relativi alle 

movimentazioni subite per carichi/scarichi di acquisto/vendita o produzione. 

Delle causali di magazzino collegabili a cascata rendono le movimentazioni il più automatiche 

possibili con la semplice emissione dei documenti es. DDT, Fatture accompagnatorie ecc.. 

E’ possibile visualizzare schede per articolo o per anagrafico ed eseguire un calcolo del valore di 

magazzino alla data o per causale di movimentazione. 

La gestione multiesercizio di GeminiXp.net non limita minimamente le movimentazioni di magazzino 

in quanto ad ogni apertura di esercizio una procedura permette la creazione automatica 

dell’inventario con relativa apertura e riporto di esistenze, ordinato cliente, ordinato fornitore ed 

impegnato. 

 

 

 

Gestione Vendita al Dettaglio 

 

GeminiXP.net predispone un modulo di vendita al dettaglio configurabile e collegabile con i più 

diffusi registratori di cassa. 

In questo modo posso gestire la rivendita di prodotti al dettaglio garantendo anche lo scarico di 

magazzino attraverso una causale specifica. 

Permette di utilizzare diversi progressivi, reparti e varie stampe 

Dalle vendite inserite è possibile poi passare direttamente alla registrazione del corrispettivo in 

primanota. 
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Distinte base e Produzione 

 

Per la gestione della produzione GeminiXp.net possiede tre livelli di  gestione, un livello base con la 

realizzazione di distinte di base che permettono il carico dei prodotti finiti e lo scarico dei 

componenti mediante causali di magazzino collegate, un calcolo dei fabbisogni per 

l’approvvigionamento dei materiali necessari. 

Un livello intermedio con la gestione del Buono di Prelievo che permette l’emissione di un 

documento per il prelievo dei materiali per la produzione con movimentazione dell’impegnato e 

scarico a chiusura commessa. 

Il livello avanzato gestisce cicli di produzione, fasi di lavorazione, prezziari terzisti, stato 

avanzamento commesse con la possibilità di gestire la fase di avanzamento automaticamente o 

manualmente in caso di gestione di lavorazioni c/terzi esterne. Le fasi di produzione possono essere 

interne o esterne, vengono infatti gestiti tutti i documenti di invio  o rientro da fornitori e spedizione 

della merce. 
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Configuratore di prodotto 

 

Il configuratore permette la creazione di prodotti finiti con relativi prezzi di vendita sulla base di 

specifiche tecniche o di produzione che forniscono uno schema di base dove poter scegliere variabili 

e modelli con relativa creazione automatiche dell’ordine cliente collegandosi al modulo documenti e 

di conseguenze permettendo una più facile preventivazione la dove i prodotti di vendita sono legati 

a vari tipologie di composizione. 

 

 

Gestione Intrastat 

 

GeminiXp permette oltre alla creazione del supporto cartaceo, la creazione del file pronto per 

l’upload attraverso il servizio Intrastat online con notevole riduzione dei tempi di compilazione e 

controllo dei documenti necessari. Rispettando le recenti normative è possibile differenziare l’invio 

delle operazioni anche in merito ai servizi e le relative rettifiche, Softgroup offre anche un servizio di 

aggiornamento costante dei codici Nomenclature. 
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Sistema qualità 

 

La necessità di rispondere sempre con prontezza alle esigenze del mercato e poter accedere a nuovi 

mercati spingono le aziende a rendersi sempre più efficienti, tale efficienza si raggiunge anche 

grazie ad un accurato controllo sulla gestione pertanto la determinazione dei flussi delle informazioni 

aziendali diventa l’elemento chiave per ottimizzare tempi e risorse. 

 

Un valido aiuto lo fornisce il programma Qualità di GeminiXp.net che raccoglie e permette di 

analizzare i  dati significativi ad un accurato controllo dei processi aziendali, con la definizione e 

misurazione dei principali parametri, permettendo come scopo finale il raggiungimento della 

certificazione necessaria ad una competitività sempre in aumento. 

 

 

Modulo Ritenute d’acconto 

 

Il modulo per la gestione delle ritenute d’acconto è un modulo integrabile al modulo contabilità dove 

poter inserire i dati dei percepenti a cui viene pagata la ritenuta d’acconto ed a fine anno poter 

stampare e consegnare un prospetto riepilogativo delle ritenute versate con data di pagamento e 

codice tributo, inoltre permette la gestione dell’importo Inps da versare a carico dell’azienda e a 

carico del percepiente. 

Il modulo si integra perfettamente con la contabilità generale in quanto al momento del pagamento 

del fornitore/percepiente la procedura chiederà se si desidera aggiornare anche l’archivio ritenute 

proponendo parte di dati ed attendendo solo il completamento della maschera con le informazioni 

mancanti. La registrazione della fattura con ritenuta d’acconto nell’archivio ritenute permette di 

impostare un messaggio di avviso automatico della scadenza di pagamento della ritenuta al 16 del 

mese successivo, rendendo così l’informazione disponibile in una rubrica dove è possibile annotare 

ulteriori scadenze fiscali o appuntamenti. 

Sono disponibili la stampa o la  visualizzazione dei dati delle schede per percepiente e da data a 

data. 

 

Modulo movimenti di conto corrente 

 

Il modulo conti correnti è nato per poter gestire al meglio ed eseguire un controllo approfondito dei 

movimenti bancari trasferibili automaticamente nel modulo di contabilità generale una volta 

riscontrata la loro esattezza con il supporto cartaceo o di home banking della banca in questione. 
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E’ composto da una maschera per il caricamento degli assegni emessi dove annotare date ed 

importi oltre che al beneficiario e riportare tali informazioni una volta avvenuto il loro incasso. 

La maschera principale permette la normale registrazione dell’avvenuta movimentazione bancaria 

per il prelevamento, il pagamento o l’addebito di interessi o commissioni bancarie. Le registrazioni 

possono essere eseguite in qualunque momento ed essere trasferite automaticamente nel modulo di 

contabilità generale una volta avuto riscontro dalla banca stessa dell’ esattezza dei dati, 

naturalmente una volta trasferiti tali dati sono comunque modificabili. 

Tale procedura permette di avere in tempo reale e costantemente aggiornato il reale saldo banca 

ancora prima che la banca stessa abbia riscontro di eventuali pagamenti a fornitori mediante 

assegno o bonifico, facilitando notevolmente il controllo di gestione della liquidità aziendale.  

I dati inseriti è possibile visualizzarli e stamparli in apposite schede dove selezionare la banca ed il 

periodo d’interesse. 

La parte più interessante relativa ai movimenti conti correnti è sicuramente la possibilità di 

importare direttamente i tracciati CBI, il tracciato CBI è un formato standard condiviso che 

permette di individuare tramite apposite causali le varie tipologie di movimenti bancari. Tramite una 

configurazione iniziale sarà possibile importare direttamente i vari movimenti all’interno del modulo 

conti correnti. Le registrazioni potranno poi essere trasferite direttamente nei Movimenti 

Primanota velocizzando notevolmente le registrazioni bancarie IN QUANTO PAGINE E PAGINE DI 

ESTRATTO CONTO SI POTRANNO REGISTRARE IN POCHI MINUTI, ma abbiamo inoltre anche 

sviluppato un sofisticato e collaudato sistema di abbinamento movimento bancario/scadenza; in 

questo modo, oltre a registrare la banca, l’operatore può procedere alla chiusura delle scadenze, 

tutto ciò si traduce in una semplice frase: il lavoro di un giorno lo potrai fare in metà tempo. 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo Moduli 

 

Gestione Contabile-Amministrativa 

• Contabilità generale 

• *Cespiti 

• *Ritenute Percepenti 

• *Movimenti Bancari 

• Importazione movimenti C/C da tracciati CBI 

• *Analisi di Bilancio/Cash Flow 
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• *Contabilità Analitica 

• *Modello Intrastat* non vendibile senza modulo contabilità base 

 

Gestione Commerciale 

• Gestione documenti clienti/fornitori 

• Magazzino 

• Gestione Vendita al Dettaglio 

• Terminali Formula 

• Gestione Terminali Advanced 

• Gestione Taglie e Colori 

• Gestione Hosting Tool 1° Licenza 

• Gestione Bibite sede 

• Gestione Ordini agente sede 

• Gestione Ordini Agenti portatile 

Gestione Produzione 

• Produzione Base 

• Produzione 1° Livello 

• Produzione 2° Livello 

• Produzione 3° Livello 

• Configuratore 

Altri Moduli 

• Qualità modulo integrato 

• Qualità  modulo 

• Gestione Interventi 

• Importazione Automatica da Foglio Excel o file di testo 

• Gestione Matricole 

• Tool di sincronizzazione MailChimp 

• Gestione assegnazione merce da carichi 

 
 

https://www.geminixp.it/
https://www.geminixp.it/
https://www.geminixp.it/
mailto:info@soft-group.it

