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Oltre alle ordinarie gestioni contabili e 
�scali evidenziamo:

• Cespiti con ammortamento a 
doppio binario civilistico/�scale.

• Leasing, comodato e locazione a 
rata �ssa, variabile, piani di 
ammortamento.

• Contabilità separata punti vendita / 
Contabilità analitica centri di costo.

• Emissione Bolle Fatture per conto 
dei clienti minori con gestione partite 
aperte, scadenzario, portafoglio         
attivo/passivo, emissione effetti.

• Bilancio UE Plus: ambiente 
Ms-Of�ce®, nota integrativa, verbali, 
spese pluriennali, imposte differite, 
gestione coop, rendicontazione 
�nanziaria, indici di bilancio, 
bozze �scali Ires/Irap, ecc.

• Gestione Regimi Iva particolari: 
agricola, spettacolo, pro-rata, del 
margine, contribuenti minimi, 
autotrasportatori, ecc.

• Privacy, antiriciclaggio, controllo 
di gestione, rating Basilea 2, 
dichiarazioni d’intento, certi�cazioni 
utili e tanto altro.

• Simulazioni Fiscali, strumento di 
controllo �scale da utilizzare in corso 
d’anno per determinare sia il risultato          
  �scale effettivo riferito al periodo 
infrannuale sia quello presunto 
riferibile all’intero esercizio.

• Gestione e archiviazione ricevute 
Entratel, F24 e denunce �scali.

Valore Studio costituisce l’estensione 
naturale di Magix® per                      
l’organizzazione dello studio.  

Aponet è il sito Internet dello studio, è 
perfettamente interfacciato a Magix® 
per la distribuzione automatica 
documenti via e-mail e la                 
pubblicazione in aree riservate.

Paghe Zucchetti, perfettamente 
interfacciato per la rilevazione auto-
matica di scritture contabili di rileva-
zione di stipendi e oneri, compensa-
zione automatica crediti e debiti su 
F24 e redazione del modello 770.

Magixlight, Gestionale 1,                   
Gestionale 2, Ad-Hoc, permettono lo 
scambio dati a diversi livelli contabili e 
�scali.

Ciò che costraddistingue le procedure 
di Studio è la qualità del servizio, con 
Magix® lo Studio è costantemente 
aggiornato non solo sotto il pro�lo 
normativo.
 

Particolare attenzione viene rivolta alle 
richieste dei clienti stessi ed alla soddi-
sfazione dell’azienda cliente dello studio 
realizzando strumenti per la consulen-
za periodica (bilancio con bozze �scali, 
bilanci e situazioni contabili in formato 
Ms-Excel®, strumenti di simulazione 
carico �scale, congruità e coerenza, 
analisi di bilancio).

I clienti Magix® godono di un servizio di 
assistenza eccellente prestato da un 
team di professionisti e tecnici IT e 
replicato su tutto il territorio nazionale 
grazie alla formazione costante e ad 
uno speci�co percorso di                       
certi�cazione della rete di rivendita 
(SAC - Servizio di Assistenza                  
Certi�cato).

Il servizio Gasoline è una piattaforma 
On Line che raccoglie i quesiti esposti 
dagli Studi Clienti.

Apogeo realizza ogni anno corsi di 
aggiornamento nelle principali città 
italiane.

COMPLETO

INTEGRATO

ASSISTITO A 360°

in House
Installi le nostre procedure presso il server di 
Studio e scelga il numero 
di postazioni collegate.
Potrà sempre collegarsi fuori dallo Studio, da 
browser o con chiavetta con ApocloudMe.

in Cloud Computing
Utilizzi le nostre procedure software
collegandosi in sicurezza alla server farm, 
senza installare nulla in Studio.  
Il servizio garantisce backup 
giornalieri, aggiornamenti automatici, antivirus 
ed MS Of�ce.

Licenza d’uso
Acquisti i software con la 
tradizionale licenza d’uso. 
Potrà utilizzarli per sempre e 
consultare gli archivi salvati in qualsiasi momento 
della vita dello Studio.

Noleggio
Non vuole acquistare la licenza?
Nessun problema, può
noleggiarlo senza limiti di tempo.
Può anche decidere di acquistare la 
licenza in qualsiasi momento. 


