
sione, aggiorna tutti gli archivi interessati quali 
i saldi progressivi dei conti ed i progressivi IVA. 
Le modalità di immissione  delle registrazioni è 
analogo per i diversi regimi, semplificandone e 
velocizzandone l’operatività.
In fase di immissione e variazione di una regi-
strazione il programma interagisce con gli altri 
moduli dell’area, quali Agenzie di Viaggio, Beni 
Strumentali, Beni Usati, Conti Individuali dei per-
cipienti, Intra e Plafond.

Peculiarità della gestione Prima Nota
• Verifica automatica delle eventuali anomalie
• Compilazione automatica dei conti
• Calcolo automatico dell’imponibile e dell’im-

posta
• Gestione automatica della detraibilità IVA
• Gestione delle partite aperte clienti e fornitori
• Gestione automatica dei risconti
• Gestione dello scadenzario (scadenze attive e 

passive)
• Interrogazione dei conti durante la registrazio-

ne di prima nota con possibilità di variazione.
 
Regimi IVA contemplati
• Normale

• Indetraibilità pro-rata
• IVA in sospensione
• IVA autotrasportatori
• Esenti abituali
• Agricoltura semplice
• Regime contribuenti minimi
• Plafond esportatori abituali
• Agenzie di viaggio
• Beni usati

contabilità
eBridge contabilità ordinaria, semplificata, 
professionisti. Nell’area Contabile sono riunite le applicazioni 
per la gestione delle varie tipologie di contabilità. 
I moduli di Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti, nel 
rispetto della normativa vigente, permettono al professionista o 
alle aziende che gestiscono in proprio le attività amministrative, 
lo svolgimento degli adempimenti previsti sia sotto l’aspetto 
civilistico che fiscale. Il modulo di Prima Nota e scadenzario 
consente invece la gestione ridotta di una contabilità limitata alla 
Prima Nota ed alle scadenze attive e passive.

I moduli contabili prevedono le
seguenti gestioni e stampe:
• Gestione di più attività e filiali
• Modello Rimborso IVA infrannuale 
• Gestione di più esercizi in linea
• Riporto crediti e/o debiti in F24
• Giornale di contabilità
• Schede contabili
• Gestione risconti
• Gestione delle partite aperte
• Registri singoli
• Registro aziendale
• Registro CED
• Registro articolo 39 DPR 633/72
• Registri finanziari (contabilità professionisti)
• Riepilogo IVA (attività separate)

Prima Nota
La registrazione delle operazioni di prima nota 
è estremamente semplificata grazie all’utilizzo 
di apposite causali che consentono di guidare 
l’utente nella compilazione delle operazioni. E’ 
prevista la possibilità di generare registrazioni 
automatiche, concatenando le causali di regi-
strazione (incassi, pagamenti, beni strumentali, 
ecc.). Il programma, contestualmente all’immis-



lative a più esercizi”, considerando le eventuali 
rivalutazioni. Esportabile in Excel. 

Liquidazione Periodica IVA
(visualizzazione e stampa)
Permette di ottenere situazioni IVA mensili o trime-
strali, anche senza la aver stampato i registri IVA.

Prima nota e scadenzario
Appositamente realizzato per le aziende, offre 
funzioni limitate ed orientate al semplice con-

trollo di gestione. Indispensabile per l’azienda 
medio/piccola che affida allo studio commercia-
le lo svolgimento degli adempimenti fiscali.
Di grande utilità la funzione che permette di 
trasferire in formato elettronico tutti i dati della 
prima nota contabile dall’azienda al commercia-
lista, per le elaborazioni ufficiali e/o fiscali, tipica-
mente di competenza del professionista.

Gestione dei corrispettivi
Il programma di gestione dei corrispettivi è studia-
to per l’inserimento veloce dei corrispettivi giorna-
lieri. Il programma permette la gestione dei corri-
spettivi per singolo conto e/o multiconto.

Situazione economico/patrimoniale 
La stampa riproduce, a sezioni contrapposte, la 
situazione di Bilancio dell’azienda. Simula il cal-
colo delle quote di ammortamento per i “Beni 
materiali”, “Beni immateriali” e per le “Spese re-

contabilità

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



dichiarativi
eBridge Dichiarativi UNICO Persone fisiche, 
Società di persone, Società di capitali ed 
Enti non commerciali
I software dell’area Dichiarativi eBridge consentono 
una gestione completa ed affidabile di tutti gli 
adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
in vigore, strumenti indispensabili per offrire 
consulenze e servizi professionali. Tutti i moduli 
software presentano un’interfaccia grafica molto 
semplice ed intuitiva; la visualizzazione dei quadri 
è infatti molto simile ai modelli ministeriali.

Scelta quadri: la gestione della dichiarazione 
avviene attraverso una sorta di pannello di con-
trollo denominato scelta quadri  che permette di 
avere sotto controllo, costantemente, lo stato di 
compilazione dei vari quadri.
Controlli di congruità e della corretta compilazio-
ne dei quadri
I software rappresentano molto di più di un si-
stema di compilazione. Le procedure eseguono 
molteplici controlli che vanno dalla semplice ve-
rifica sul rigo del modello ad un più sofisticato 
riscontro tra dati provenienti da sezioni e quadri 
differenti.
Istruzioni ministeriali ed assistente in linea

Durante la compilazione 
è possibile accedere alle 
istruzioni ministeriali del 
quadro in esame, non-
ché alle istruzioni com-
plete. Allo stesso modo  
l’utente ha a disposizio-
ne un “assistente” che da 
informazioni sulle fun-
zionalità ed i contenuti 
del campo o del quadro 
in cui si è posizionati.
Importazione dai moduli 
Contabili
In presenza dei modu-
li dell’area Contabile 
eBridge è previsto il 
recupero automati-

co dei dati elaborati con le transazioni contabili 
dell’esercizio di competenza e rilevanti ai fini fi-
scali.
Elaborazione e stampa delle deleghe di versa-
mento
Possibilità di elaborare e stampare le deleghe 
relative al versamento dei tributi risultanti dalla 
dichiarazione, senza l’obbligo di abbandonare la 
scelta quadri della dichiarazione.
Anteprima di stampa ed esportazione
Anteprima a video su modello ministeriale in 
qualsiasi momento del processo di compilazione 
e stampa laser. Per tutte le stampe è disponibile 
la funzionalità di esportazione nei formati RTF, 
PDF, TXT, oltre che l’invio ai propri clienti, grazie 
al collegamento automatico con i più diffusi pro-
grammi di posta elettronica. 
Produzione dei file telematici
Formazione del file secondo il tracciato ministe-
riale per la presentazione telematica da parte del 
contribuente o dell’intermediario all’Amministra-
zione Finanziaria.
Visualizzatore file telematico: consente all’utente 
di visualizzare “in chiaro” il contenuto dei file te-
lematici generati dall’applicazione, selezionando 
e visualizzando le singole dichiarazioni e/o i sin-
goli quadri.

Caratteristiche comuni a tutti i moduli dichiarativi



Dichiarazioni dei redditi uni-
ficate per persone fisiche, 
società di persone, società 
di capitale ed enti non com-
merciali
I quadri delle dichiarazioni vengono 
presentati con sequenze che ne ri-
spettano le logiche di compilazione; 
lo stato dei quadri, (compilati, definitivi, stampati 
ecc.), così come la data di compilazione ed il nu-
mero degli elementi presenti nel quadro, vengono 
evidenziati nella schermata principale detta scelta 
quadri. 
Calcoli matematici e riporti sono eseguiti in au-
tomatico.  L’utente può comunque ed in ogni mo-
mento optare per la funzione “calcoli manuali”, per 
esigenze specifiche o per intervenire direttamente 
escludendo gli automatismi del programma. 

Inoltre:
• stampe di controllo e di verifica.
• Generazione automatica del quadro.
• Gestione del ravvedimento operoso.
• Numerosi prospetti aggiuntivi, all’interno dei 

quadri, al fine di comprendere il dettaglio dei 
valori indicati o da indicare nei quadri della di-
chiarazione (calcolo giorni di possesso, prospetti 
spese manutenzione, prospetto plusvalenze, det-
taglio spese mediche, ecc.).

• Controllo della congruenza dei parametri o degli 

studi di settore con relativo adeguamento.
• Stampa della dichiarazione su modulistica laser.
• Gestione dei crediti d’imposta.
• Dichiarazione, calcolo e stampa dell’imposta co-

munale sui terreni e fabbricati (ICI)
• Formazione del file per la trasmissione telemati-

ca che, tramite il software Entratel o Telematico 
Facile, possono essere verificati ed inviati. 

• Importazione dati da altre procedure generiche.
• Elaborazione e stampa del modello F24 diretta-

mente dalla scelta quadri della dichiarazione.

Unico Persone Fisiche
• Dichiarazione dei redditi per le persone fisiche sia 

del modello in forma unificata, sia per coloro che 
necessitano del solo fascicolo dei redditi (persone 
fisiche non in possesso di partita IVA). 

• Calcolo ed applicazione della clausola di salva-
guardia con importazione automatica dei dati 
dal modulo 730. 

• Calcolo delle imposte e dei contributi previden-
ziali delle varie categorie di lavoro autonomo e 
del contributo IVS per artigiani e commercianti.

• Generazione automatica del quadro relativo ai 
redditi di partecipazione sulla base dei dati pre-
senti nel quadro dei soci della dichiarazione so-
cietà di persone.

Unico Società di Persone
• Elaborazione e stampa del prospetto ripartizio-

ne utili da consegnare ai soci. 
• Creazione automatica del quadro RH (redditi di 

partecipazione) dei soci qualora la loro dichiara-
zione sia presente nell’ambito del prodotto Uni-
co Persone Fisiche.

• Generazione automatica in Unico persone fisiche 
dei soci del quadro Redditi di Partecipazione.

Unico Società di Capitali ed Enti non 
commerciali
• Gestione delle fusioni e delle scissioni o delle 

cessioni delle eccedenze.
• Prospetti relativi alle spese di rappresentanza, alle 

spese di manutenzione ed alle sopravvenienze. 
• Gestione del regime di trasparenza e del consoli-

dato nazionale e mondiale.

dichiarativi
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presenza di punti, testi e tabelle precaricate, co-
munque personalizzabili a scelta dell’utente. 
Il fascicolo di bilancio prevede l’elaborazione di 
tutti i documenti previsti dagli adempimenti, con 
il deposito elettronico della pratica alle CCIAA nel 
formato XBRL e l’interazione con i software per 
la firma digitale. Il modulo si completa con la ge-
stione degli indici di bilancio maggiormente uti-
lizzati, il cui risultato può essere rappresentato 
graficamente con Microsoft Excel.

Simulazione calcolo delle imposte 
IRES e IRAP
La funzione consente di ottenere un’indicazione 
dell’effetto dell’imposizione fiscale sul bilancio 
applicando ai valori di bilancio le rettifiche fiscali 
in aumento e/o in diminuzione ai fini del calco-
lo dell’imposta IRAP ed IRES presunta. E’ previ-
sta l’impostazione delle aliquote da utilizzare 
per il calcolo dell’IRES (ordinaria ed agevolata) e 
dell’IRAP. Da bilancio di verifica si ottengono in 
automatico i valori di bilancio, il valore della pro-
duzione netta e le rettifiche fiscali in aumento 
e/o in diminuzione per il calcolo delle imposte 
presunte. 

Gestione leasing
Il programma permette di gestire i dati relativi ai 

bilancio
eBridge Bilancio è l’insieme dei moduli della collana 
software che consentono di espletare gli obblighi connessi 
alla redazione dei bilanci e del deposito elettronico secondo 
le disposizioni della IV direttiva CEE e del diritto societario.

Bilancio e nota integrativa
Il software può lavorare sia in modo autonomo, 
sia integrato al modulo di contabilità ordina-
ria dal quale rileva i saldi del piano dei conti. Il 
“menu guidato” dell’applicazione costituisce 
un monitor immediato sullo stato delle attività 
complessive da svolgere per la redazione del fa-
scicolo di bilancio. 
Vengono forniti modelli di Piano dei Conti e 
schemi standard già predisposti pronti per la 
corretta riclassificazione dei bilanci secondo la 
IV Direttiva Cee; l’utente può comunque effet-
tuare personalizzazioni a propria discrezione. 
I periodi di bilancio da riclassificare possono es-
sere impostati per esercizio contabile, mese o 
anno solare, senza alcun limite. Oltre alla pos-
sibilità di esportazione delle stampe nei forma-
ti RTF, PDF, TXT e relativo invio tramite e-mail, 
molto efficacie è la funzione di integrazione con 
i prodotti Microsoft Word ed Excel. 
La redazione della nota integrativa e dei docu-
menti da allegare al fascicolo è facilitata dalla 



borazioni, come ad esempio Business plan, 
rendiconti finanziari ed indici di bilancio. 
Le elaborazioni vengono eseguite sfruttan-
do la completa integrazione con Microsoft 
Excel. E’ prevista la possibilità utilizzare e di 
personalizzare eventuali modelli creati in 
Excel ed in base alla configurazione, posso-
no essere elaborati un numero indefinito di 
bilanci. 

Bilancio consolidato
Per aziende capogruppo e/o per professio-
nisti incaricati della redazione del bilancio 
consolidato per gruppi di aziende (società 
per azioni, in accomandita per azioni, e a re-
sponsabilità limitata che controllano un’im-
presa) secondo i criteri stabiliti dalle dispo-
sizioni del D.lgs. n. 127 del 09/04/1991. Può 
essere utilizzato solo insieme al modulo Bi-
lancio e Nota integrativa.  Una volta redatto 
il Bilancio e la NI delle aziende del gruppo 
(controllate/partecipate), compresa la capo 
gruppo, la capogruppo effettua il consolida-
mento ed il fascicolo di Bilancio. Prevede le 
seguenti funzionalità:
- area di consolidamento: inserimento 

aziende partecipate e scelta del metodo 
(integrale/proporzionale).

- Calcolo della % di possesso (equità ratio) 
della Capo Gruppo su eventuale parteci-

contratti di leasing, da indicare nella Nota 
Integrativa, con calcolo del piano di rim-
borso, dei canoni, degli ammortamenti e 
produzione dei relativi prospetti.

Analisi e valutazione aziendale 
nell’ottica Basilea 2
Il modulo consente di effettuare analisi e 
valutazioni, anche nell’ottica Basilea 2, cal-
colando i rating per mezzo di un modello 
basato sia su aspetti quantitativi (dati di 
bilancio), quanto qualitativi e comporta-
mentali dell’azienda. Le analisi e le valu-
tazioni possono essere eseguite su singoli 
bilanci (anche periodici) o su più bilanci 
consecutivi (fino a 3), producendo un ap-
profondito prospetto professionale, ricco 
di indici e grafici. E’ un software semplice 
da usare  per effettuare simulazioni prima 
di eventuali manovre finanziarie e consen-
te di evidenziare i punti di forza ed i punti 
di debolezza di un’azienda e della sua ge-
stione, al fine di individuare le aree di in-
tervento. Il software, oltre ad elaborare i 
prospetti e gli indicatori dettati dall’accor-
do Basilea 2, effettua numerose altre ela-

bilancio

pazione indiretta.
- Scritture di rettifica: eliminazione di tutte 

le partecipazioni, i crediti e i debiti, i costi 
ed i ricavi, gli utili e le perdite, derivanti 
da operazioni intercorse fra le società del 
gruppo oggetto di consolidamento.

- Elaborazione del bilancio aggregato con 
incidenza della % di consolidamento.

- Creazione della nota integrativa del bi-
lancio consolidato..

Bilancio Cooperative e consorzi
Consente di elaborare un bilancio per le so-
cietà cooperative secondo la IV direttiva CEE, 
proponendo il piano dei conti, la nota inte-
grativa e i documenti rispondenti alle spe-
cifiche esigenze.  Ad integrazione di quanto 
già previsto nel modulo Bilancio standard, 
sono presenti funzionalità specifiche quali 
ad esempio i dati relativi all’Albo Cooperati-
ve ed ulteriori campi necessari alla creazio-
ne delle istanze XBRL, un nuovo schema di 
riclassificazione e nuove tabelle e modelli 
della nota integrativa.  E’ presente la funzio-
nalità necessaria alla verifica dei requisiti 
della società cooperativa in relazione al con-
trollo che lo scopo perseguito dell’azienda 
stessa sia mutualistico o prevalentemente 
mutualistico, ai sensi degli articoli 2512 e 
2513 del C.C. Il modulo è utilizzabile anche 
in modo completamente autonomo ovvero 
senza necessità del modulo Bilancio e Nota 
Integrativa. 

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



I moduli della Linea eBridge LAVORO si integra-
no con:
- La linea eBridge LAVORO per la gestione de-

gli adempimenti fiscali quali la Delega F24 
e la dichiarazione del 770 semplificato e 
dell’IRAP.

- La linea eBridge LAVORO per la rilevazione dei 
costi e dei salari.

- La linea eBridge LAVORO per l’archiviazione 
elettronica e la conservazione ottica dei do-
cumenti LUL e CUD.

- La linea di prodotti eBridge LAVORO per la ri-
levazione delle presenze da sistemi. 

Gestione del Personale
La procedura “Gestione del Personale” è il mo-
dulo che consente la gestione e la stampa degli 
adempimenti obbligatori fiscali e contributivi 
relativi all’amministrazione dei lavoratori dipen-
denti, quali:
• Libro Unico del Lavoro
• UNIEMENS
• CUD
• Autoliquidazione INAIL
• Fondi Pensione e previdenza complementare
• TFR e imposta sostitutiva
• Comunicazioni Obbligatorie
La procedura viene fornita con un ampia gamma 
di tabelle pre impostate per poter soddisfare tut-
te le esigenze lavorative e permettendo l’imme-
diata operatività.
In particolare vengono forniti: 
•  i dati contrattuali e retributivi di più di 180 

contratti , che sono aggiornabili tramite l’appo-
sito Servizio WEB di Aggiornamenti Contratti 
Collettivi. 

• Le causali, che consento di  definire le voci retri-
butive , il tipo di emolumento, gli assoggetta-
menti fiscali, previdenziali, etc.

• Le qualifiche, che consentono di definire le Per-
centuali contributivie dei vari enti, ivi comprese 
le agevolazioni e le gestioni contributive dei 
rapporti particolari, quali apprendistato, con-
tratti di inserimento, etc.

L’elaborazione del cedolino avviene in modo au-
tomatico in funzione delle presenze/assenze 
impostate nel foglio delle presenze. La gestione 
del foglio presenze è semplice e intuitiva: viene 
pre compilato, in base all’orario impostato sul 
dipendente; occorre intervenire solo per indica-
re eventuali eventi di assenza/straordinario. In 
modo automatico verrà elaborata la busta paga, 
ove saranno riportati: 
• Ore/giorni lavorati e retributivi
• Ore/giorni utili al calcolo del TFR
• Eventuali causali fisse
• Automaticamente verranno calcolati gli stra-

ordinari
• Gestiti eventuali istituti di banca ore

lavoro
è la soluzione software semplice, affidabile, completa, 
modulare e integrata della Gruppo Buffetti  per  suppor-
tare i consulenti del lavoro, i commercialisti e le aziende 
nell’amministrazione del personale.

eBridge LAVORO Gestione del Personale,
Gestione dei Parasubordinati,
Contratti Collettivi Libro Unico del Lavoro



essere esportata in formato PDF al fine di 
poterla inviare per posta elettronica ai pro-
pri clienti.

Gestione dei Parasubordinati
Assolve a tutte le incombenze che il Consu-
lente del Lavoro o dell’Azienda gestiscono 
per lo sviluppo dei “compensi” relativi alle 
Collaborazioni Coordinate e Continuative 
e dei lavori mensili ed annuali ad esse col-
legate, quali la gestione multicontrattuale 
e multiaziendale, l’elaborazione e stampa 
del LUL e/o del prospetto della retribuzione 
in forma libera; l’autoliquidazione INAIL, il 
CUD, UNIEMENS.

Contratti Collettivi
Il modulo “Contratti Collettivi “,operativo 

• Il calcolo dei ratei maturati per ferie e 
permessi e delle mensilità aggiuntive

• Eventuali deduzioni di prestiti e acconti
• Calcolo di conguagli di fine anno o di li-

cenziamento
• Gestione automatica degli eventi di ma-

lattia/infortunio.
Il software consente la gestione delle paghe 
dei settori peculiari di:
• Agricoli
• Marittimi
• Lavoratori a domicilio
• Colf e badanti
E’ presente la formazione dei supporti te-
lematici da consegnare: agli enti previden-
ziali, all’amministrazione finanziaria e alle 
banche per gli accrediti degli stipendi.
Ogni stampa prodotta dalla procedura può 

lavoro

solo se installata la procedura “Gestione 
del Personale”, permette di aggiornare gli 
elementi retributivi della tabella Contratti, 
che saranno resi disponibili via internet ad 
ogni rinnovo contrattuale, e/o ampliare i 
propri contratti con dei nuovi.  Le variazioni 
economiche previste dal rinnovo contrat-
tuale rese disponibili sono in un formato 
immediatamente utilizzabile ai fini dell’ela-
borazione dei cedolini, senza alterare le 
eventuali personalizzazioni già adottate in 
relazione a particolari contratti aziendali o 
territoriali. 

Libro unico del lavoro
La procedura Libro Unico del Lavoro è un 
programma molto semplice che consente 
la compilazione e la stampa laser del Libro 
Unico Lavoro in formato registro. Il modulo 
prevede la semplice compilazione manuale 
dei dati delle presenze e dei dati che rileva-
no significatività ai fini del libro unico lavo-
ro. Una volta compilati i dati è consentita 
la stampa laser del libro unico lavoro, così 
come da normativa.
Il prodotto è destinato alla piccola azienda 
che usava compilare manualmente il re-
gistro delle retribuzioni ed il registro delle 
presenze, utilizzando ad esempio i registri 
Buffetti. Con l’avvento del libro unico del la-
voro questi soggetti si sono trovati a dover 
scegliere se rivolgersi ad un consulente per 
il nuovo adempimento, piuttosto che con-
tinuare a gestirsi il libro delle retribuzioni e 
delle presenze in piena autonomia dotan-
dosi di un software realmente semplice, 
che, non ricalcando la proverbiale comples-
sità di un software paghe, gli permetta di 
tenere e stampare il libro unico del lavoro 
nel rispetto della normativa.

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



Cassa Edile
Il modulo, operativo solo se installata la procedu-
ra “Gestione del Personale”, è in grado di gestire 
gli adempimenti inerenti gli aspetti contributivi, 
assicurativi e previdenziali, relativi alle Casse Edili  
provinciali aderenti al CNCE. Le principali funzioni 
previste sono: 
• La busta paga con accantonamento/gratifica
• Prospetto rimborso malattia e infortunio
• Calcolo e stampa del modulo dei versamenti
• Compilazione delle denunce mensili telemati-

che secondo le specifiche tecniche del MUT.

Lavoratori dello Spettacolo
Il modulo, operativo solo se installata la procedu-
ra “Gestione del Personale”, consente di gestire la 
peculiare normativa riguardante i lavoratori dello 
spettacolo e degli sportivi professionisti, con par-
ticolare riferimento alla gestione dei contributi 
ENPALS, alla formazione delle denunce telemati-
che ed alle comunicazioni che intercorrono con 
tale istituto.

Presenze per Aziende
Il modulo, integrativo alla procedura “Gestione 
del Personale”, automatizza e snellisce l’attività 
periodica di elaborazione dei cedolini paga, con-
sentendo la rilevazione delle presenze dei dipen-
denti sia manualmente tramite la gestione del 
foglio delle presenze, sia da file che da lettore di 
badge.  Le caratteristiche di elasticità e di adat-
tabilità alle diverse condizioni di orario, quali 
“orario flessibile”, turnazione, orari personali ecc. 
rendono il modulo adatto all’uso di qualsiasi ti-
pologia di azienda. 
Il modulo “Presenze per Aziende”, mette a dispo-
sizione delle imprese non ancora meccanizzate 
uno strumento software che consente di gestire 
elettronicamente le presenze; una volta predi-
sposte permette inoltre di comunicarle, via e-
mail, senza dover né compilare né spedire alcuna 
documentazione cartacea, al proprio consulente 
delle Paghe.
Il consulente del lavoro, che utilizza la procedura 
eBridge “Gestione del personale”, dovrà sempli-
cemente importare il file delle presenze, inviate-
gli per e-mail dall’azienda, ed elaborare diretta-
mente ed automaticamente i cedolini paga.

Budget Del Personale e Statistiche
Il modulo consente di effettuare il calcolo di 
previsione delle varie componenti di costo del 
personale, simulare degli scenari per verifica-
re l’incidenza dei costi del personale a seconda 
delle strategie aziendali, raffrontare tra loro le  
previsioni. Tutte le proiezioni sono esportabili 
su Microsoft Excel, dando la massima libertà di 

è la soluzione software semplice, affidabile, completa, 
modulare e integrata della Gruppo Buffetti  per  
supportare i consulenti del lavoro, i commercialisti e le 
aziende nell’amministrazione del personale.

lavoro
eBridge LAVORO Cassa Edile, Lavoratori dello Spettacolo,
Presenze per Aziende, Budget del personale e Statistiche, 
Mensilizzazione, Comunicazione agli enti,
Collocamento telematico



(ad esempio: Comunicazioni per materni-
tà/malattia o per assunzione.
Inoltre, le comunicazioni, sia singolarmen-
te che per fascicoli, possono essere ulte-
riormente raggruppate per tipologia di 
ente (ad esempio: INAIL), oppure per tipo-
logia di dipendenti (ad esempio: lavoratori 
Part-time). Qualora siano presenti i moduli 
eBridge “Gestionale del Personale” e “Para-
subordinati” i dati anagrafici e contrattuali 
verranno acquisiti.

elaborazione dei dati di budget. Il modulo 
Statistiche è integrato con il prodotto “Ge-
stione del Personale” e consente la stampa 
di reportistica dei dati a consuntivo delle 
paghe.

Mensilizzazione
La gestione software dell’adempimento 
normativo della mensilizzazione dei flussi 
retributivi e contributivi per l’INPS (flusso 
UNIEMENS) consente di effettuare il calco-
lo, la visualizzazione e la formazione del file 
telematico, conforme alle specifiche INPS. 
Qualora presenti i moduli eBridge della 
Gestione del Personale, Parasubordinati e 
Conti Individuali. I dati necessari all’adem-
pimento vengono acquisiti automatica-
mente.
 
Comunicazione agli enti
Il modulo consente la creazione, modifica  e 
stampa delle comunicazioni, sia di model-
li che di lettere, che l’azienda/consulente 
deve inviare ai diversi Enti, sia assistenziali 
(esempio INAIL) che previdenziali  (INPS), 
oppure ai dipendenti. 
Le lettere precaricate sono circa 150 e sono 
completamente parametrizzabili tramite 
l’apposito editor interno. Tramite Microsoft 
Word è possibile implementare l’archivio 
disponibile, importando altre lettere. All’in-
terno delle stesse si possono agganciare 
una serie di campi variabili, nei quali auto-
maticamente verranno riportati i dati spe-
cifici dell’azienda o del lavoratore (es. deno-
minazione, indirizzi, posizioni INPS, INAIL, 
date assunzione/licenziamento, ecc.)
Le comunicazioni possono essere gestite 
singolarmente oppure raccolte per area di 
interesse in dei “raccoglitori” detti fascicoli 

lavoro

Collocamento Telematico
Il modulo consente di assolvere ai nuovi 
adempimenti telematici dettati dalla rifor-
ma del collocamento (Dlg.s n. 297/2002, 
Decreto Interministeriale 30 Ottobre 2007), 
ossia l’invio telematico dei nuovi moduli 
“Unificato Lav”, “Unificato Urg”, “Unificato 
VARDatori”. 

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



del lavoro, revisori contabili iscritti all’Albo pro-
fessionale, società di revisione); 
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 
3/2/2006 n.142 riguarda gli intermediari finan-
ziari (banche, poste italiane, imprese di assicura-
zione, SIM, SGR, SICAV, IMEL etc.); 
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 
3/2/2006 n.143 concerne gli operatori non finan-
ziari (recupero crediti per conto terzi, agenzia di 
affari in mediazione immobiliare, esercizio di ca-
se d’asta o gallerie d’arte, gestione case da gioco, 
mediazione creditizia, agenzia in attività finan-
ziaria, custodia e trasporto di denaro contante e 
di titoli e di valori, commercio di cose antiche e  di 
oro per finalità industriali o di investimento, fab-
bricazione, mediazione e commercio di oggetti 
preziosi, anche in qualità di imprese artigiane, 
comprese l’esportazione e l’importazione etc.). 
I decreti citati indicano contenuti e modalità di 
esecuzione degli obblighi di identificazione e 
conservazione delle informazioni e le modalità di 
identifi¬cazione in caso di instaurazione di rap-
porti o di effettuazione di operazioni a distanza, 
avendo riguardo alle peculiarità operative dei 
soggetti obbligati ed all’esigenza di contenere gli 
oneri gravanti sugli stessi. 
Inoltre forniscono l’indicazione delle norme per 
l’individuazione delle “operazioni sospette” da 

soluzioni integrate
eBridge Soluzioni Integrate:
Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143
Nell’area Soluzioni integrate sono riunite procedure e servi-
zi utilizzabili anche via internet, predisposti per assolvere a 
particolari obblighi o adempimenti ed orientati all’organiz-
zazione delle attività parallele e complementari alle tipiche 
applicazioni contabili ed amministrative di un’azienda o dello 
studio professionale.

Antiriciclaggio 
Il quadro normativo d’insieme riguardante il 
contrasto ai reati di riciclaggio e quindi alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi (denaro, beni o 
utilità) da attività illecite, si articola in numerosi 
riferimenti a direttive del parlamento europeo, 
decreti legge, decreti legislativi, decreti ministe-
riali e provvedimenti. Gli aspetti operativi con-
nessi agli obblighi, alle sanzioni ed ai destinata-
ri sono stati però regolati da specifici decreti del 
Ministero dell’Economia. 
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 
3/2/2006 n.141 dispone gli obblighi per i pro-
fessionisti (avvocati, notai, dottori commercia-
listi, ragionieri e periti commerciali, consulenti 



parte dei soggetti incaricati, nell’intento di ga-
rantire omogeneità di compor¬tamenti. 

Archivio unico informatico per pro-
fessionisti ed operatori non finan-
ziari (D.M. 141 e D.M. 143)

I moduli software della collana eBridge sono sta-
ti realizzati per la gestione degli adempimenti e 
provvedono al controllo ed alla corretta ammini-
strazione dell’Archivio Unico Informatico, ovvero 
degli obblighi stabiliti dai Decreti del Ministero 
dell’Economia 03.02.2006 n° 141 e n° 143, unita-
mente ai provvedimenti UIC (Ufficio Italiano Cam-
bi) del 24/2/2006 in materia di antiriciclaggio.
Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi 
(UIC) è stato soppresso e le sue funzioni sono ora 
esercitate dalla Banca d’Italia. L’attività di pre-
venzione e contrasto al riciclaggio e al finanzia-
mento del terrorismo internazionale viene svolta 

dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) isti-
tuita presso la Banca d’Italia.
I programmi sono stati realizzati con l’obietti-
vo di adempiere alla normativa in una logica di 
semplicità ed intuitività operativa, oltre che inte-
grazione con la base dati anagrafica dei moduli 
della collana. L’utente viene guidato con ampi 
riferimenti alle norme ed a tutte le indicazioni/
specifiche degli enti interessati (UIF e Ministero 
dell’Economia e Finanze). 
I moduli software contemplano le seguenti prin-
cipali funzionalità:
• identificazione ed annotazione dei dati dei 

soggetti operanti direttamente o in nome e 
per conto di terzi che si avvalgono della presta-
zione professionale, quando tale prestazione 
comporti o possa comportare movimentazio-
ne, “anche frazionata”, di mezzi di pagamento 
superiori a quelli stabiliti dalle norme o di valo-
re non determinato o non determinabile.

• importazione diretta dei dati anagrafici presen-
ti negli altri moduli della suite eBridge. 

• Registrazione e conservazione delle informa-
zioni in un Archivio Unico Informatico per la 
durata di almeno dieci anni dalla conclusione 
della prestazione professionale, volta ad assi-
curare trasparenza. Gli studi associati tra pro-
fessionisti possono optare per la tenuta di un 
solo Archivio Unico Informatico oppure di tanti 
Archivi Unici Informatici quanti sono i profes-
sionisti operanti nello studio stesso.

• Rilevazione e segnalazione di operazioni so-
spette, con: 

 - compilazione della modulistica necessaria per 
la segnalazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 
197/91, in materia di trasferimenti di denaro 
contante e tramite titoli al portatore, rilevate 
nell’esercizio della propria attività professionale. 

 - compilazione della modulistica per le comu-
nicazioni delle operazioni “sospette di riciclag-
gio” all’Unità di informazione finanziaria (UIF), 
ovvero operazioni che inducano a ritenere che 
il denaro, i beni o le utilità oggetto delle stes-
se possano provenire dai delitti di riciclaggio o 
reimpiego. 

• rispondenza agli obblighi imposti dalla norma-
tiva sulla Privacy; 

• tabelle precaricate contenenti le codifiche UIC. 

soluzioni
integrate

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



•	 Archiviazione della corrispondenza
	 Utilizzando	la	modalità	scanner	o	da	file	è	pos-
sibile	archiviare	la	corrispondenza

•	 Archiviazione di qualsiasi tipo di documento
	 Tramite	 un	 apposito	 modulo	 si	 possono	 ar-
chiviare	documenti	particolari	 o	personali	 (ti-
po	 contratti,	 progetti,	 schede,	 foto,	 immagini,	
ecc.),	definendo	chiavi	di	ricerca	personalizzate	
per	ogni	tabella	generata.

•	 Ricerca semplice e veloce dei documenti
	 Funzioni	 di	 ricerca	 tramite	 chiavi	 predefinite,	
tipo	l’identificazione	del	documento,	il	periodo,	
i	dati	anagrafici	dell’intestatario	e	altre	chiavi	
specifiche	di	ogni	documento.

•	 Visualizzazione e stampa dei documenti
	 I	documenti	archiviati	vengono	visualizzati	uti-
lizzando	 il	 visualizzatore	 proprietario	 del	 for-
mato	e	stampati	nello	stesso	formato,	grafico	
o	testo,	con	il	quale	sono	stati	acquisiti.

• Invio documenti tramite Email
	 Generazione	 automatica	 dell’Email,	 tramite	
l’utilizzo	di	Microsoft	Outlook.

ACO
eBridge-ACO
“Archiviazione e Conservazione Ottica Sostitutiva
Il prodotto eBridge-ACO “Archiviazione e Conservazione 
Ottica Sostitutiva” si rivolge a tutti quegli utenti che 
intendono organizzare al meglio il proprio lavoro 
e ottimizzare tempi/costi richiesti da una gestione 
documentale tradizionale.

eBridge-ACO	consente	di	archiviare,	 ricercare	e	
conservare	in	automatico	i	documenti	rilevanti	
ai	fini	fiscali	elaborati	con	i	gestionali	Buffetti	tra	
i	quali:
•  Linea Contabilità
	 Libro	giornale	-	Registri	Iva	-	Schede	contabili	–	
Inventario	-	Registri	beni	strumentali	-	Registri	
beni	usati	–	Registri	Agenzie	di	Viaggio	-	Regi-
stri	dichiarazioni	di	intento

• Linea Fiscali
	 Iva	-	730	-	Unico	persone	fisiche	-	Unico	socie-
tà	di	capitali	-	Unico	società	di	persone	-	Unico	
enti	non	commerciali	-	770	-	Ici	-	F23	-	F24

• Linea Azienda
	 Fatture	 -	 Documenti	 accompagnatori	 -	 Bolla	
di	reso	a	fornitore	-		Note	di	variazione

• Linea Lavoro
	 Cedolino	mensile	 -	 Cedolino	mensile	 riepilo-
gativo	-	Cedolini	T.F.R	-	Cedolino	annuale	-	Re-
gistro	presenze	-	LUL

• Altre tipologie di documenti
	 Oltre	 ai	 documenti	 sopra	 esposti	 il	 prodotto	
prevede	l’archiviazione	di	altre	tipologie	di	do-
cumenti	tipo:

-	 Ciclo	passivo	-	Documenti	da	scanner	-	Docu-
menti	elaborati	con	altri	prodotti	-	Immagini	e	
foto.

Tutto	questo	consente	agli	utenti	eBridge	mag-
giori	 possibilità	 di	 archiviazione	 e	 l’utilizzo	 del	
prodotto	ACO	anche da parte di utenti che non 
operano con i software Buffetti.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’                    

• Processo di conservazione a norma Cnipa
• Archiviazione dei documenti elaborati da 

eBridge e dagli altri software Buffetti
• Archiviazione di documenti tramite SCANNER
• Archiviazione di documenti elettronici
	 Si	possono	archiviare	documenti	elaborati	da	
altri	gestionali	o	con	prodotti	Office,	disponi-
bili	nei	formati	word,excel,	pdf,	tif	,	jpg,	ecc.



• Gestione firma digitale e riferimento temporale

• Produzione di CD e DVD per la conservazione o 
archiviazione storica

	 Generazione	di	un	CD	Rom	o	DVD	contenente	i
	 documenti	da	conservare	e	un	programma	che	
consente	la	ricerca,	la	visualizzazione	e	la	stam-
pa	dei	documenti	conservati.

•	 Gestione dei profili utente
	 Definizione	 per	 ogni	 utente	 delle	 limitazioni	
di	accesso	ai	documenti	con	l’assegnazione	di	
una	password	personale.

I VANTAGGI                      
•	 Abbattimento dei costi di gestione:
	 -	 L’archiviazione	 ottica	 permette	 di	 ricercare	

velocemente	i	documenti	e	riprodurli	evitando,	
anche	 in	 presenza	 dell’archivio	 cartaceo,	 una	
serie	di	operazioni	tipo:	 identificazione	dell’ar-
madio	-	scaffale

	 -	raccoglitore,	fotocopie	dell’originale	nel
	 numero	 richiesto,	 spillatura	 ecc...,	 operazioni 

che richiedono tempo e quindi costi.
	 -	La	fase	di	archiviazione,	per	 i	documenti	ela-
borati	con	moduli	eBridge,	viene	gestita	in	au-
tomatico	 tramite	 	 specifiche	 funzioni	 che	 ga-
rantiscono	 la	massima	sicurezza	e	 l’originalità	
dei	documenti.

•	 Riduzione degli spazi dedicati agli archivi:
	 -	Interi	armadi	pieni	di	documenti	possono	es-
sere	contenuti	in	un	solo	CD.

•	 Riduzione dei tempi di ricerca:
	 -	La	consultazione	è	semplice	e	immediata.
	 -	Un	archivio	cartaceo	richiede	tempi	che	van-
no	da	10	minuti	a	diverse	ore	a	seconda	di	due	
parametri:	 dove	è	 collocato	 l’archivio	 (scaffale	
nello	 stesso	ufficio,	 locale	appositamente	adi-
bito,	cantina,	magazzino	esterno)	e	dal	tipo	di	
ricerca	 (coerente	o	meno	 con	 l’organizzazione	
dell’archivio).

•	 Invio rapido tramite e-mail
	 Portabilità:
	 -	Uno	o	più	archivi	possono	essere	contenuti	su	
un	CD,	 quindi	 consultabili	 immediatamente	 in	
qualsiasi	posto	purchè	sia	presente	un	Pc.

	 -	A	esempio	un	commercialista	può	fornire	un	
CD	ai	propri	clienti	permettendo	loro	di	consul-
tare	i	propri	documenti.

•	 Inalterabilità:
	 -	 I	documenti	non	possono	essere	variati,	pos-
sono	essere	stampati	all’occorrenza	una	o	più	
volte.

•	 Sicurezza:
	 -	La	possibilità	di	creare	più	copie	dello	stesso	
CD	consente	di	avere	l’assoluta	certezza	di	non	
perdere	nessun	documento.

	 -	Tramite	 la	gestione	delle	 autorizzazioni	 con-
cesse	al	proprio	personale	garantisce	la	massi-
ma	riservatezza.

•	 Immagine Aziendale:
	 -	 L’immediata	 ricerca	 del	 documento,	 la	 pos-
sibilità	 di	 riprodurre	 il	 documento	 in	 formato	
cartaceo,	 la	 disponibilità	 di	 fornire	 un	 CD	 ai	
propri	 clienti	 permettono	 al	 Commercialista	
o	all’Azienda	di	fornire	un	servizio	efficiente	ai	
propri	clienti.

ACO

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



La soluzione eBridge 196

eBridge 196, si rivolge a tutti i soggetti che devono ottemperare agli obblighi previsti

dal D.Lgs. 196/2003 riguardante l'adozione delle misure minime di sicurezza per il

trattamento dei dati. I destinatari di eBridge 196 sono tutti coloro che trattano dati

personali, ovvero Professionisti, Consulenti, Aziende, Società di persone, capitali, o

individuali, Enti ed Associazioni.

eBridge 196 è un Servizio di gestione dati che permettono di conoscere ed

ottemperare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Il Servizio, attraverso una connessione Internet all'indirizzo www.buffetti.dl196.it,

consente di gestire le informazioni necessarie all'adozione delle misure minime di sicurezza per il

trattamento dei dati e produrre l'autocertificazione.

Dettagli del Servizio:

    * procedura semplificata di gestione con:

         inserimento strutturato a livelli gerarchici per seguire il flusso logico di gestione dati

         help in linea sia funzionale che di norma

         help desk on-line

         glossario dei termini, norme, articoli e news

         faq

         motore di ricerca sui tutti i dati inseriti

    * importazione aziende da procedure eBridge Contabilità e

Lavoro gestione aziende, sedi, locali, sistemi di accesso,

elaboratori, archivi e risorse

    * gestione delle scadenze

    * generazione automatica di tutte le stampe previste dal Legislatore:

         Documento Programmatico sulla Sicurezza

         lettera di nomina a responsabile per il trattamento

         lettera agli incaricati al trattamento dei dati

         lettera di incarico al custode delle password

         lettera di incarico all'amministratore del sistema

         lettera informativa per dipendenti, clienti e fornitori

         analisi dei rischi

         disciplinare tecnico

         guide ed istruzioni per il personale

Il Servizio è gestito in modalità ASP (l'applicazione è presente su un server remoto a cui si accede dal

proprio computer attraverso una connessione a internet) e presenta i seguenti vantaggi:

    * nessuna installazione di software

    * aggiornamento in tempo reale della norma e delle funzioni

    * back-up e sicurezza dei dati

    * utilizzo da qualsiasi postazione collegata ad Internet

    * help desk on-line

    * acceso al Servizio tutelato da sistemi di protezione software

che richiedono la digitazione di UserId e Password strettamente
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personali

Servizio Addon Professionisti

Modulo che si rivolge a tutti i professionisti che vogliono fornire un servizio ai propri clienti/aziende,

dando loro la possibilità di inserire i dati. A carico del professionista rimane solamente la verifica e le

stampe relative agli adempimenti previsti (Documento Programmatico sulla Sicurezza e lettere di

nomina)

Servizio di Formazione On Line

Modulo orientato alla formazione ed aggiornamento delle risorse (responsabili ed incaricati) che

gestiscono il trattamento dei dati. Attraverso uno specifico accesso on line riservato, ogni risorsa può:

formarsi on line seguendo un corso multimediale, eseguire test di apprendimento e ricevere, al termine

del percorso formativo, il documento personalizzato che certifica che la risorsa è stata edotta dei modi,

dei rischi e delle responsabilità che lo stesso ha nel trattare i dati.

REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE

Per il Cd-rom

- PC con processore Pentium III

- Memoria Ram 256 Mb

- Disco fisso con almeno 3 Mb disponibili

- Lettore CD-ROM, altoparlanti e mouse

- Sistema Operativo Microsoft  2000, XP, Vista, 7

Per il Servizio

- Connessione ad Internet con ADSL o superiore

- Browser Internet Explorer vers. 6.0 o successive

- Programma di gestione di posta elettronica con un indirizzo e-mail valido.

- Microsoft Word 2000 o sup. (per le stampe del DPS e delle nomine)
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iniziali a credito sulle rate; 
• Ripartizioni analitiche (condominio/inquilino/

comproprietari) differenziate per scale, edifici, 
gruppi di unità immobiliari e ripartizione la-
strici solari; 

• Detrazioni 36% (ristrutturazioni), 55% (rispar-
mio energetico). 

• Ripartizione percentuale di fatture su più voci 
di spesa. 

• Gestione interessi per amministrazione c/anticipi. 
• Gestione conti correnti di condominio e riepi-

logo c/c di condominio (tutto lo studio). 
• Ripartizione bollette a consumo (acqua, gas ecc.) 
• Analisi scostamenti preventivato/consuntivato, 

rendiconti di cassa e situazione patrimoniale. 
• Libro cassa del condominio, dei fornitori e libro 

cassa giornaliero. 
 Registro documenti di spesa ed incasso. 

GESTIONE PAGAMENTI 
• Registrazione in modo manuale e automatico, 

con codice a barre, codifica numerica, MAV e 
Ri.Ba. 

• “Bollettino Freccia” con emissione ed incasso 
automatizzato 

• Estratto conto con la situazione del condomi-
nio, dell’inquilino e raggruppamento dei multi-
proprietari. 

• Morosità e solleciti di pagamento con invio via 
SMS e calcolo ed addebito interessi di mora. 

• Registrazione pagamenti delle fatture tramite 
codice a barre anche dallo scadenzario. 

MODULISTICA 
• Stampa su modulistica Buffetti e su carta sem-

plice con possibilità di impostare una modulisti-
ca personalizzata per richieste di pagamento. 

ADEMPIMENTI FISCALI 
• Gestione automatica degli adempimenti fisca-

li con la stampa dei modelli 770, Unico e Studio 
di settore TK16U su carta semplice, modulisti-
ca Buffetti e invio telematico tramite Entra tel 
o Fisconline 

• Gestione ritenute d’acconto e compensi. 
• Modello F24 inviabile telematicamente o stam-

pabile su moduli Buffetti o su carta semplice. 

UTILITA’ 
• Export delle stampe su Microsoft Office (Word, 

Excel) e  OpenOffice ed in PDF 
• Invio per email delle stampe e pubblicazione 

guidata stampe sul web. 
• Gestione testi e convocazioni assemblea e vo-

condominio
IMMOBILI 
• Gestione di condominii, supercondominii, 

consorzi; 
• Gestione inquilini, comproprietari, usufrut-

tuari e nudo proprietario con possibilità di 
ripartizione spese anche personalizzate per 
unità immobiliari specifiche; 

• Dati catastali e computo ICI. 

SUBENTRI 
• Gestione automatica dei subentri con con-

teggi a preventivo e consuntivo per subentri 
condomino/condomino, inquilino/inquilino, 
inquilino che entra in appartamento sfitto, 
inquilino che esce senza essere sostituito da 
altro inquilino; 

• Gestione dei periodi di pertinenza delle sin-
gole spese per quelle spese relative a periodi 
infra-gestione (es. spese di riscaldamento);

• Conteggi in base ai giorni di permanenza, per 
cassa e per competenza. 

BILANCIO 
• Bilanci anche con gestione mensile e a con-

suntivo; 
• Fondi spesa, entrate di gestione, rendite con-

dominiali; 
• Possibilità di detrazione automatica dei saldi 

CONDOMINIO



CONDOMINIO WEB 
Condominio WEB è il servizio internet (at-
tivabile solo se già operativo la procedura 
Gestionale Condominio) che permette 
la pubblicazione su internet dei dati dei 
condominii e della contabilità per renderli 
disponibili ai condomini amministrati con 
la procedura Condominio. 

IVA
 Il modulo aggiuntivo IVA (attivabile solo 
se già operativa la procedura Gestionale 
Condominio) permette agli amministra-
tori di gestire totalmente all’interno di 
Condominio la loro contabilità IVA. E’ pre-
vista pertanto la gestione delle fatture di 
vendita, di acquisto, la stampa dei registri 
IVA, della liquidazione periodica. 

SINISTRI
Il modulo aggiuntivo Sinistri (operativo 
solo se già installata la procedura Con-
dominio) permette agli amministratori di 
gestire tutte le problematiche e la conta-
bilità conseguenti un sinistro nel condo-
minio: dalla segnalazione alla richiesta di 

tazione con codice  a barre 
• Modulistica giuridico amministrativa. 
• Stampa etichette e buste e gestione 

della corrispondenza 
• Passaggio di consegne digitale 
• Salvataggio e ripristino dati, esportazio-

ne su Outlook e palmari 
• Interfaccia con PosteRaccomandate on 

line per l’inoltro delle raccomandate ed 
emissione bollettini tramite Postel 

• Conversione da altri pacchetti di gestio-
ne condominio. 

• Gestione accessi ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 (trattamento dati personali). 

• Possibilità di operare in modalità “Ter-
minal Server” tra uffici distaccati.

• Possibilità di accesso ai dati remoti tra-
mite iPhone o con Smart Phone con Si-
stema Operativo Android.

GESTIONE DELLO STUDIO 
• Gestione studio (anche associato) con 

scadenzario dello studio, interventi, sca-
denzario fatture da pagare. 

• Invio/ricezione contabilità via email 
• Gestione bollette da emettere, assicu-

razioni, solleciti, conti correnti di studio, 
corrispondenza, fatturazione. 

• Gestione telefonate ed archiviazione di-
gitale dei documenti di spesa. 

• Gestione contenziosi legali. 

• GESTIONE AFFITTI 
Gestione Affitti è il modulo software per 
la gestione delle locazioni da parte degli 
studi di gestione di locazioni immobiliari 
e delle agenzie immobiliari. Le funzionali-
tà presenti consentono sofisticate e veloci 
soluzioni per l’amministrazione dell’af-
fitto, quali  l’impostazione automatica 
dei canoni, il ricalcolo automatico ISTAT 
e competenze, l’archiviazione digitale dei 
documenti, la gestione della corrispon-
denza, la registrazione telematica dei con-
tratti, la fatturazione, pagamenti tramite 
Mav, Riba, bollettini freccia, registrazione 
con codice a barre/numerico. 

condominio

rimborso all’assicurazione, al rimborso in 
bilancio. E’ prevista la gestione della rela-
tiva contabilità di spese ed incassi, la ge-
stione della corrispondenza conseguente 
e anche di gestire in modo digitale i docu-
menti.
 
Backup REMOTO
Backup REMOTO è un modulo aggiuntivo 
(operativo solo se già installata la proce-
dura Condominio) che permette all’am-
ministratore di effettuare dei salvataggi 
di sicurezza su un server esterno dedicato. 
Il servizio è:affidabile, le copie infatti sono 
salvate presso server remoti, presso server 
farm a garanzia della continuità del servi-
zio e della connettività sicuro in quanto i 
dati sono protetti da password e criptati 
veloce, basta un semplice click per salvare 
i dati. I vantaggi sono numerosi quali:
· possibilità di effettuare copie multiple 

dei dati 
· possibilità di ripristino selettivi 
· possibilità di pianificazione dei salvataggi 
· possibilità di poter ripristinare i dati sal-

vati dall’ufficio in qualsiasi altro luogo.

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it



•	Multimagazzino
•	Valutazione	 delle	 rimanenze	 secondo	 i	 criteri	
LIFO	e	FIFO	a	costo	medio	ponderato,	maggiore	
tra	gli	ultimi	due	costi,	prezzo	di	vendita	e	prez-
zo	medio	di	vendita.

•	Inventario	 per	 settori,	 di	 “conta”	 con	 il	 blocco	
delle	movimentazioni,	di	verifica

Emissione documenti
•	Emissione	e	stampa	DDT,	Fattura	Immediata	ed	
Accompagnatoria,	Fattura	Differita	(con	riepilo-
go	dei	DDT	per	il	medesimo	cliente,	prodotto	o	
periodo	di	 consegna),	 Fattura/Ricevuta	Fiscale,	
Fattura	pro-forma,	Fattura	in	Acconto	e	a	Saldo,	
Autofatture,	Nota	di	variazione,	Scontrino	e	do-
cumenti	in	valuta.

•	In	 emissione	 documenti	 gestione	 dell’inseri-
mento	 di	 nuovi	 clienti,	 prodotti	 e	 altri	 archivi	
tabellari.	Stampa	su	modulistica	standard	Buf-
fetti	o	personalizzata	su	specifici	tracciati	utiliz-
zando	un	potente	editor	di	stampa.

•	In	presenza	del	modulo	“Contabilità	Ordinaria”	
o	“Prima	nota”	di	eBridge	è	possibile	la	registra-
zione	 delle	 fatture	 emesse	 in	 Prima	 Nota	 e	 il	
passaggio	al	commercialista.

•	Gestione	del	Contributo	RAEE

Scadenzario attivo
•	Creazione	 del	 supporto	 magnetico	 per	 RI.BA.
elettroniche

Sedi periferiche
•	Emissione	DDT	da	sedi	periferiche	e	fatturazio-
ne	da	sede	centrale	con	scambio	dati

Statistiche clienti, fornitori e prodotto
•	Stampa	 etichette	 per	 prodotti	 (anche	barcode	
EAN8	e	EAN13),	clienti	e	 fornitori	con	tracciati	
standard	o	personalizzabili.

E’	 disponibile	anche	 il	modulo	di	 sola	 FATTURA-
ZIONE,	che	non	gestisce	il	Magazzino	contabile	e	
fiscale,	 i	 prodotti	 equivalenti,	 kit	 e	 stagionali,	 la	
gestione	impaccature	e	volume,	formule	a	quan-
tità,	sedi	periferiche,	valute,	ecc.

ORDINI E OFFERTE
È	il	modulo	che	permette	la	completa	gestione	del-
le	Offerte	e	degli	Ordini	sia	Clienti,	che	Fornitori.
•	Offerte	clienti
•	Offerte	da	fornitori
•	Quotazioni	prezzi	fornitori
•	Gestione	Ordini	da	Clienti	e	Ordini	a	Fornitori

azienda
eBridge Azienda è il software per organizzare al meglio le 
attività tipiche della piccola e media impresa.
Ordini clienti e fornitori, bollettazione e fatturazione, vendita 
al banco, scadenzario, agenti, magazzino articoli con varianti, 
lotti e partite, distinta base.
Integrazione con i moduli dell’area eBridge Contabile e trasfe-
rimento dati al commercialista.

MAGAZZINO E FATTURAZIONE

Gestione Prodotti
•	 Codifica	alfanumerica	 interna	fino	a	13	char	
con	gestione	fino	a	7	diversi	codici	prodotto,	
oltre	al	codice	a	barre	di	tipo	EAN8	e	EAN13

•	 Ricerca	 prodotto	 per	 codici	 prodotto,	 descri-
zione	prodotto	o	codice	a	barre

•	 Gestione	delle	unità	di	misura	diversa	tra	cari-
co	e	scarico

•	 Gestione	prodotti	equivalenti
•	 Gestione	prodotti	kit
•	 Gestione	 impaccature	 (a	 pacchi	 e/o	 pezzi)	 e	
volumi

•	 Formule	per	quantità	per	lo	sviluppo	automa-
tico	della	quantità	in	emissione	documenti

•	 Prezzi	di	vendita	al	lordo	o	netto	IVA,	per	quan-
tità,	scalari

•	Listini	 prezzi	 persona-
lizzati	 per	 cliente	 e	 per	
campagna	di	vendita

•	Gestione	degli	omaggi

Magazzino
•	Gestione	 parametrica	 dei	
movimenti	di	magazzino

•	Schede	 clienti,	 fornitori	
e	prodotto

•	Giornale	di	magazzino



•	Gestione	 dello	 “stato”	 dell’ordine	 (non	
confermato,	 confermato,	 in	 saldo,	 fattu-
rato,	ecc.)

•	 Evasione	dell’ordine	cliente	e	generazione	
automatica	dei	documenti	di	vendita

•	 Statistiche	sull’ordinato
	
GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI
E’	il	modulo	che	si	rivolge	alle	aziende	com-
merciali	con	esigenze	connesse	alla	gestio-
ne	di	agenti	e	sub	agenti.
•	Generazione	dei	movimenti	delle	 rate	di	
provvigione,	 contestualmente	 all’emis-
sione	dei	documenti	di	vendita

•	 Classificazione	degli	agenti	in	capi	area	o	
titolari	e	sub	agenti

•	 Percentuali	di	provvigioni	specifiche	e	dif-
ferite

•	 Percentuali	 di	 provvigione	 spettan-
ti	 all’agente	 (nel	 cliente,	 nel	 prodotto,	
nell’archivio	agenti)

•	Maturazione	 della	 provvigione	 all’emis-
sione	 del	 documento,	 o	 a	 saldo	 di	 ogni	
singola	scadenza	di	pagamento	o	a	saldo	
di	tutte	le	scadenze	di	pagamento

•	Estratto	conto	sintetico	o	analitico
•	Statistiche	con	report	sulla	situazione	per	
cliente,	movimenti,	agente	ecc.

VENDITA AL BANCO
Il	modulo	Vendita	 al	 Banco	 si	 rivolge	 alle	
attività	di	vendita	al	dettaglio	consentendo	
l’emissione	e	la	stampa	di	documenti,	con	
specifiche	funzionalità	tipiche	della	vendi-
ta	al	dettaglio.
•	 Emissione	 e	 stampa	 scontrini,	 ricevute/
fatture	 fiscali,	 fatture	 immediate,	 scon-
trini	non	fiscali,	Note	di	Variazione

•	 Gestione	Corrispettivi	in	regime	di	Venti-
lazione	

•	 Collegamento	a	registratori	di	cassa

•	 Gestione	Fidelity	Card	a	punti	e/o	sconti	
con	definizione	catalogo	omaggio

•	Gestione	incassi	(contanti,	carta	di	credi-
to,	ecc.)	

•	Gestione	Operatori
•	Gestione	 prodotti	 (codici	 equivalenti,	 bar-
code,	impaccatura,	prodotto	stagionale,	im-
magine,	ecc.)

•	Gestione	 magazzino	 (multimagazzino,	
magazzino	contabile	e	fiscale,	inventario)	

•	Gestione	Listini
•	Stampa	 etichette	 prodotti,	 clienti/forni-
tori,	spedizione,	carico/scarico,	inventario

•	Statistiche	per	operatori,	prodotti	e	clienti
•	Gestione	 emissione	 documenti	 in	 touch	
screen	(opzionale)

LOTTI E PARTITE
Il	modulo	Lotti	e	Partite,	trasversale	a	quelli	
esistenti,	consente	di	gestire	e	movimenta-
re	i	prodotti	la	cui	quantità	è	lottizzata	e	ri-
ferita	ad	una	specifica	partita	di	acquisto	o	
produzione,	con	finalità	gestionali	e	di	con-
trollo.	 Offre	 anche	 la	 possibilità	 di	 adem-
piere	 al	 regolamento	CEE	nr.	 178/2002	 in	
materia	di	rintracciabilità	alimentare	e	dei	
mangimi.	
•	 Anagrafica	Lotti	e	Partite	e	scheda	conta-
bile	

•	Generazione	automatica	del	codice	Lotto	
e	del	codice	Partita

•	Griglia	di	movimentazione	lotti	
•	 Registrazione	e	stampa	dei	dettagli	lotti	
•	 Inventario	“solo	lotti”
•	 Stampe	di	controllo	quadratura	esistenze	
lotti-prodotti	

•	 Stampa	rintracciabilità	lotti	e	partite	

VARIANTI
Il	modulo	Varianti,	 trasversale	a	quelli	esi-
stenti,	 si	 rivolge	 al	 target	 abbigliamento,	

calzature,	ferramenta,	colori	e	più	in	gene-
rale	 quando	 i	 prodotti	 gestiscono	 varianti	
(p.e.	taglie	e	colori).
•	Definizione	delle	tipologie	di	varianti	fino	
a	quattro	tipologie	di	varianti

•	Generazione	prodotti	(automatica	e/o	ma-
nuale)

•	Filtri	e	ricerche
•	Prezzi	e	scorte	per	prodotti	varianti
•	Statistiche	per	varianti
•	Controllo	delle	giacenze

DISTINTA BASE
Il	modulo	di	eBridge	Azienda,	vincolato	alla	
presenza	del	modulo	di	“Fatturazione	e	Ma-
gazzino”,	che	si	rivolge	alle	piccole	aziende	
che	hanno	bisogno	della	gestione	della	di-
stinta	base	con	elencazione	di	prodotti	se-
milavorati	e	materie	prime	ed	evidenziazio-
ne	dei	costi	a	preventivo	e	a	consuntivo.
•	Distinta	base	fino	a	un	massimo	di	10	li-
velli

•	Gestione	 dalla	 versione	 della	 Distinta	
base

•	Definizione	del	lotto	minimo	di	movimen-
tazione

•	Definizione	della	quantità	dei	componen-
ti	in	percentuale	o	fissa

•	 Definizione	 del	 criterio	 di	 valorizzazione	
dei	componenti	

•	 Calcolo	e	la	stampa	del	fabbisogno
•	Generazione	 archivio	 con	 il	 fabbisogno	
per	l’ordine	a	fornitore

•	 Impegno	in	magazzino	tutti	i	componenti
•	 Stampa	della	scheda	di	movimentazione	
per	eventuali	controlli

•	 Integrazione	con	i	moduli	Lotti	e	Partite	e	
Varianti

	

azienda

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


