E/Ready
Un programma gestionale semplice e facile da utilizzare, pensato per rispondere alle esigenze delle
piccole imprese.
E/Ready può essere costruito su misura in base ai tuoi bisogni, scegliendo la configurazione ottimale
e i moduli aggiuntivi necessari.
Numerosi moduli, integrati l’uno all’altro, compongono l’offerta di e/ready; grazie alla sua modularità
puoi costruire la tua suite in base alle necessità di ogni singolo reparto aziendale.
I moduli di e/ready rispondono a tutte le esigenze di gestione aziendale: non solo contabilità, analisi e
bilanci, ma anche ritenute, ratei e risconti e delega F24; non solo preventivi, ordini, ddt e fatture, ma
anche lotti e matricole, emissione di scontrini e commercio elettronico (BTC o BTB); non solo
adempimenti _scali, ma anche archiviazione e conservazione sostitutiva e gestione delle relazioni con i
tuoi clienti (CRM).
E/Ready è il prodotto adatto alle richieste degli imprenditori che guardano con attenzione ai propri
investimenti: economico, veloce e competitivo, è lo strumento ideale per tenere sotto controllo
l’andamento gestionale e amministrativo della propria azienda grazie a strumenti moderni e avanzati.
E/Ready è un “grande prodotto”, perfetto per le esigenze di un’azienda in crescita.
Il centro di e/Ready contiene tutto quello che serve: contabilità, ammortamenti, ritenute, bilancio;
ma anche preventivi, ordini, ddt, spedizioni, fatture; e poi emissione effetti, presentazione delle riba e
pagamento dei bonifici; versamento dell’IVA e delle ritenute; chiusure di magazzino e di bilancio.
L’accesso alle attività quotidiane è semplice e veloce. Tutte le funzioni che ti servono sono all’interno di
un unico contenitore.
Con facilità puoi personalizzare il tuo menu, per avere a portata di click solo le voci di programma che
utilizzi ogni giorno.
Grazie a potenti strumenti di consultazione puoi tenere sotto controllo la situazione dei tuoi clienti
e fornitori e verificare in tempo reale la condizione contabile della tua azienda.
In ogni momento puoi accedere alla visualizzazione di un mastrino senza dovere uscire dalla prima
nota o dall’estratto conto.
La gestione del credito, argomento delicato, può godere della tua attenzione, grazie all’apposito
modulo che ti aiuta a gestire gli incassi e i pagamenti, controllare le partite aperte e tenere traccia
degli insoluti e dei solleciti di pagamento. Ma non è solo questo.
È anche gestione abbuoni, anticipi, unificazione scadenze e gestione del rischio. Puoi tenere sotto
controllo il tuo magazzino, controllare la disponibilità di ogni articolo, verificare le movimentazioni,
gestire l’inventario e analizzare i dati delle vendite e degli acquisti ordinandoli e dettagliandoli secondo
le tue necessità. Puoi velocizzare le operazioni di carico e scarico mediante l’ausilio dei lettori di codici
a barre.
E/Ready va oltre il gestionale, in quanto racchiude in sé importanti strumenti di controllo e di analisi.
Con l’aiuto della Business Intelligence puoi valutare l’andamento della tua economia aziendale e
prendere importanti decisioni per il futuro.
La situazione economico-patrimoniale è il termometro che rileva lo stato di salute dell’azienda. Il
risultato di esercizio è un dato di analisi fondamentale.
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