Metodo ed Efficienza
Noi Imprenditori sappiamo quanto siano essenziali controllo e gestione.
Alcuni di noi utilizzano semplici fogli excel, altri impegnativi sistemi gestionali.
Le nuove richieste ed i cambiamenti per gli obblighi fiscali, richiedono una
sempre maggiore attenzione, questa attenzione deve essere ben calibrata nel
fare quanto necessario ed utile e quanto eccessivo o superfluo.
inCassa permette questo.
InCassa rovescia il laborioso metodo tradizionale dei programmi gestionali e
completa il semplice, ma insufficiente, uso di un foglio excel.
inCassa semplicemente
Non devi conoscere la contabilità, (con il meno escono soldi con il più entrano).
Utilizza le essenziali informazioni di un pagamento, ed ottiene: saldi bancari,
cash flow, schede contabili, statistiche dei costi e dei ricavi, crea le fatture, le
scadenze per i versamenti delle ritenute fiscali ed il saldo dell'IVA mensile.
Rilassati, ci riuscirai facilmente e con molta soddisfazione.

inCassa è un NON-Gestionale
il lavoro inutile è vita che sprechi

Quanto costa e dove puoi utilizzarlo:

Acquisto Licenza: Win, Mac, iPAD 450 + iva
Aggiornamenti Annuali opzionali
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Migliora il tuo impegno
1 . Crea le tue fatture e/o inserisci le fatture dei fornitori
Allega i relativi PDF
- Risultato: sei pronto per inviare i documenti al commercialista
2 . Per ogni fattura crea le relative scadenze
varia se vuoi: importi, date scadenza, forme di pagamento, banca
- Risultato: hai il tuo scadenzario aggiornato
3 . Crea una scadenza
Duplicala per i periodi necessari
- Risultato: hai un cash flow previsionale
4 . Collegati alla banca e salva i movimenti
fai un click e i dati sono nel programma
- Risultato: hai il tuo cash flow attualizzato e previsionale
Queste semplici e veloci attività ti daranno anche ulteriori vantaggi.
Non perdere altro tempo, la soluzione è veramente a portata di mano, puoi realizzarla
immediatamente e dedicarti meglio alla tua professione.

Contattaci quando non hai tempo

in quel momento apprezzerai di più la nostra soluzione.
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