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TUTTO BILANCIO COOPERATIVE E
SOCIALE
È la soluzione si rivolge a professionisti ed aziende
di tutte le dimensioni che vogliono gestire tutte le
fasi di redazione del bilancio per le cooperative e
per le imprese sociali.
I dati possono essere importati dalla Contabilità, e
da qualsiasi altro programma tramite files Excel.
Le elaborazioni possono essere mensili, trimestrali
e annuali.
Chi usa la Contabilità Namirial può contare su un
passaggio dati integrato.
La situazione contabile può essere rettificata con
movimenti in prima nota usando il piano dei conti
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dell’azienda. Schemi e tabelle compilano documenti di Word già formattati. I documenti prodotti
sono pronti per essere impacchettati nel formato
Fedra per il deposito al Registro Imprese.
È personalizzabile, perché acquisisce il piano dei
conti della Contabilità e consente di modificare i
modelli di creazione dei documenti.
È integrato, perché condivide i suoi archivi con i
programmi “Calcolo imposte”, “Bilancio consolidato” e “Analisi, valutazione e rating”.
È pratico, perché consente di salvare e ripristinare ogni singola azienda o gruppi di aziende in files
Zip, per essere trasportati facilmente e ripristinati
su altre installazioni.
È completo, perché consente di gestire anche il
bilancio sociale.
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ANALISI, VALUTAZONE E RATING
Consente di effettuare l’analisi patrimoniale,
reddituale e finanziaria dei dati di bilancio.
Analizza la solvibilità dell’impresa calcolando il rating, per conoscere le informazioni utili
ad effettuare una efficace comunicazione con le
banche ai fini di Basilea2.
Calcola il valore del capitale economico
dell’impresa.
La logica di funzionamento è intesa a fornire
all’utente uno strumento automatico e veloce.
L’utilizzo stand-alone permette non solo di fare i
calcoli relativi all’analisi e al rating, ma anche di
stampare un utile fascicolo bancario.
L’utilizzo in abbinamento al software Bilancio ha
il vantaggio di sfruttare le funzioni di importazione dei dati in automatico da qualsiasi contabilità, ovvero i dati del piano dei conti e del
bilancio vengono acquisiti automaticamente.
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SIAR ANTIRICICLAGGIO
La soluzione per gestire in modo completo, semplice e veloce gli obblighi in materia di antiriciclaggio.

intermediari finanziari in relazione ai trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori,
nonché alle operazioni oggetto di regolarizzazione
di attività detenute all’estero dalle persone fisiche.

Disponibile in 2 versioni:
- per Professionisti;
- per Intermediari Finanziari.
Integrato con la base dati degli applicativi Namirial
Studio e Azienda, con un semplice passaggio sarà
possibile effettuare l’identificazione della clientela,
la registrazione delle operazioni e la registrazione
degli adempimenti.

SIAR PROFESSIONISTI
Tale applicativo è rivolto ai soggetti tenuti a mantenere l’archivio Unico informatico tra cui Professionisti iscritti all’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili,
nell’albo dei consulenti del lavoro e nell’albo dei
notai.

SIAR PER INTERMEDIARI FINANZIARI

TUTTO MODELLI
TuttoModelli è la soluzione per la compilazione,
stampa, archiviazione ed eventuale trasmissione telematica dei principali modelli che gli studi
professionali predispongono nell’ambito della
gestione delle varie pratiche istituite per conto dei clienti.

Creato appositamente per gli intermediari finanziari obbligati a tenere l’archivio unico informatico, gestisce l’intero flusso di comunicazione
dell’indirizzo di PEC, l’interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una
maschera intelligibile; inoltre guida l’utente, a
seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella
compilazione e nell’elaborazione della risposta,
fino alla predisposizione del file XML di output e
alla sua firma digitale.
L’applicativo inoltre gestisce gli adempimenti in
merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria da parte degli
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I sistemi operativi certificati per il perfetto funzionamento del software in Stand Alone
o in Rete sono i seguenti:
Windows Xp, Windows 2003, Windows 2003 R2, Windows Vista, Windows 2008, Windows
2008 R2, Windows 7.
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