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Per l’Azienda 

 

Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Azienda 

 

 

La soluzione SCRIVANIA per l’Azienda è il nostro Software Gestionale Italiano dedicato 
al mondo delle piccole e medie aziende a prescindere dalle dimensioni e dal settore di 
attività. È la soluzione più adatta sia per piccole imprese con uno o due dipendenti, sia 
per aziende più grandi e strutturate, anche con più siti produttivi. 

SCRIVANIA per l’Azienda offre soluzioni che vanno dalla gestione dei compiti di 
“segreteria”, come la Rubrica, l’Agenda, ecc. fino ad arrivare a sofisticati applicativi per la 
gestione dei flussi economici e delle fatture elettroniche. Tutto questo con una logica 
modulare e implementabile basata su tre livelli: 

• SCRIVANIA Azienda 

È la versione di partenza, ma non per questo la meno potente: prevede una serie 
di applicazioni che già da sole possono far fare alla TUA Azienda un bel passo 
avanti…  

• SCRIVANIA Azienda Oro 

Aggiunge alla versione di base una serie di componenti che facilitano 
ulteriormente il TUO lavoro. Visita la pagina dedicata: potrebbe essere la 
soluzione migliore per la TUA realtà. 

• SCRIVANIA Azienda Platino 

Si tratta del non plus ultra tra le nostre soluzioni gestionali: con questa versione 
sarà davvero difficile immaginare un’applicazione veramente utile che non sia 
compresa in SCRIVANIA Azienda Platino. 
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Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Azienda 

 

 

SCRIVANIA Azienda è la versione di partenza del nostro software gestionale, ma non 
per questo la meno potente: comprende molte delle applicazioni di cui la TUA Azienda 
ha bisogno e di cui TU stesso non potrai fare a meno:  

 

Agenda 

Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo 
completo ogni pratica aziendale. 

 

Rubrica 

L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono, 
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo 
della rubrica cartacea. 

 

Mail 

Client di posta elettronica che gestisce contemporaneamente ed in modo organico più 
indirizzi di posta elettronica, con il vantaggio di avere un archivio unico per le singole 
mail ed i loro allegati. 

 

Fatture Attive 

Permette di gestire ed emettere in modo agevole le fatture per i tuoi clienti, sia 
cartacee che elettroniche. 
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Scadenzario 

Quest’applicazione probabilmente è il vero fiore all’occhiello del nostro gestionale. 
Permette di fare davvero un numero impressionante di operazioni con una semplicità 
che lascia disarmati. Ad esempio ti permette di: 

• gestire facilmente i dati e le scadenze legate a incassi e pagamenti e più in 
generale a crediti e debiti; 

• se hai più di una Partita IVA, puoi gestire tutti i movimenti infragruppo; 

• controllare le scadenze e la situazione complessiva dei clienti e dei fornitori, di 
tutte le tue aziende; 

• acquisire in estrema semplicità le fatture elettroniche dei fornitori e gestire le 
relative scritture; 

• creare e stampare rendiconti di qualsiasi categoria di movimenti (prima nota, 
clienti, fornitori, cassa, banca, ecc.); 

• gestire gli ammortamenti; 

• gestire gli F24; 

…e molto di più! 
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Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Azienda 

 

 

SCRIVANIA Azienda Oro aggiunge alle funzionalità del prodotto Azienda Base molti 
altri strumenti utili per la TUA Azienda, rendendola ancora più produttiva. 

 

Agenda 

Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo 
completo ogni pratica aziendale. 

 

Rubrica 

L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono, 
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo 
della rubrica cartacea. 

 

Mail 

Client di posta elettronica che gestisce contemporaneamente ed in modo organico più 
indirizzi di posta elettronica, con il vantaggio di avere un archivio unico per le singole 
mail ed i loro allegati. 

 

Ordini d'Acquisto 

Rende agevole ed automatizza l'emissione dei tuoi ordini d'acquisto a partire 
dall'eventuale richiesta d'acquisto interna, passando per l'autorizzazione del 
Responsabile, fino all'invio al fornitore. 
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Emissione Offerte 

Permette di impostare tutti parametri per emettere in modo agevole le offerte 
commerciali ai tuoi clienti. 

 

Fatture Attive 

Permette di gestire ed emettere in modo agevole le fatture per i tuoi clienti, sia 
cartacee che elettroniche. 

 

Scadenzario  

Permette di fare davvero un numero impressionante di operazioni con una semplicità 
che lascia disarmati. Ad esempio ti permette di: 

• gestire facilmente i dati e le scadenze legate a incassi e pagamenti e più in 
generale a crediti e debiti; 

• se hai più di una Partita IVA, puoi gestire tutti i movimenti infragruppo; 

• controllare le scadenze e la situazione complessiva dei clienti e dei fornitori, di 
tutte le tue aziende; 

• acquisire in estrema semplicità le fatture elettroniche dei fornitori e gestire le 
relative scritture; 

• creare e stampare rendiconti di qualsiasi categoria di movimenti (prima nota, 
clienti, fornitori, cassa, banca, ecc.); 

• gestire gli ammortamenti; 

• gestire gli F24. 

 

Magazzino 

Tiene sotto controllo il tuo magazzino per mezzo delle principali operazioni di carico e 
scarico. 

 

Dipendenti 

Gestisce in modo organico tutti i dati e le informazioni legate ai dipendenti aziendali, 
ricordando le scadenze di rito. 

Registra gli stipendi e gli acconti. 
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Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Azienda 

 

 

SCRIVANIA Azienda Platino contiene tutte le applicazioni prevedibili e tra i prodotti 
della categoria, è senza dubbio il più completo. Oltre alle funzionalità delle versioni 
Azienda Base e Azienda Più sono presenti moltissime altre applicazioni che lo rendono 
molto più che un semplice software gestionale.  

 

Agenda 

Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo 
completo ogni pratica aziendale. 

 

Rubrica 

L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono, 
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo 
della rubrica cartacea. 

 

Archivio 

Finalmente un archivio aziendale facile, potente e senza limiti di spazio, con il quale 
conservare in modo ordinato tutti i documenti informatici ed accedere facilmente alla 
loro consultazione.  

 

Protocollo 

Gestisce e cataloga qualsiasi tipo di documento (Lettere, fax, file, ecc.) in ingresso e/o in 
uscita (o ad uso interno tra le diverse funzioni aziendali), permettendone l'archiviazione 
informatica e la distribuzione alle funzioni interessate. 
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Mail 

Client di posta elettronica che gestisce contemporaneamente più indirizzi di posta 
elettronica, con il vantaggio di avere un archivio unico per le mail ed i loro allegati. 

 

Ordini d'Acquisto 

Rende agevole ed automatizza l'emissione dei tuoi ordini d'acquisto a partire 
dall'eventuale richiesta d'acquisto interna, passando per l'autorizzazione del 
Responsabile, fino all'invio al fornitore. 

 

Emissione Offerte 

Permette di impostare tutti parametri per emettere in modo agevole le offerte 
commerciali ai tuoi clienti. 

 

Fatture Attive 

Permette di gestire ed emettere in modo agevole le fatture per i tuoi clienti, sia 
cartacee che elettroniche. 

 

Scadenzario e Partitari Attivi e Passivi 

Permette di fare davvero un numero impressionante di operazioni con una semplicità 
che lascia disarmati. Ad esempio ti permette di: 

• gestire agevolmente gli impegni contabili ed extracontabili; 

• tenere sotto controllo lo scadenzario dei titoli emessi (Attivi) e ricevuti (Passivi); 

• gestire dati e scadenze legate a incassi e pagamenti, ovvero a crediti e debiti; 

• se hai più di una Partita IVA, puoi gestire tutti i movimenti infragruppo; 

• controllare le scadenze e la situazione complessiva dei clienti e dei fornitori, di 
tutte le tue aziende; 

• acquisire in estrema semplicità le fatture elettroniche dei fornitori e gestire le 
relative scritture; 

• creare e stampare rendiconti di qualsiasi categoria di movimenti (prima nota, 
clienti, fornitori, cassa, banca, ecc.); 

• gestire gli ammortamenti; 

• gestire gli F24. 
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Banche, Portafoglio e Pagamenti 

È il naturale completamento dell’applicazione Scadenzario. Si tratta di un pacchetto 
composto da: 

• Pagamenti 

Gestisce in modo organico le operazioni e le scritture di pagamento verso 
l’esterno; gestisce l'interfaccia con le tue banche. 

• Portafoglio 

gestisce il portafoglio attivo e tiene sotto controllo tutti i titoli a firma emessi, 
compresa la loro scansione. 

• Assegni 

Tiene sotto controllo i carnet degli assegni ed il loro utilizzo. Ti avvisa quando 
stanno per terminare. 

• Carte e Tessere 

Tiene sotto controllo le tue carte di credito e in generale tutte le tue tessere (reali 
o virtuali) permettendo la memorizzazione sicura dei codici. 

• Gestione Flussi Bancari 

Prepara in modo automatizzato i file da spedire in banca tramite l'Home 
Banking. 

 

Magazzino 

Tiene sotto controllo il tuo magazzino per mezzo delle principali operazioni di carico e 
scarico. 

 

Dipendenti 

Gestisce in modo organico tutti i dati e le informazioni legate ai dipendenti aziendali, 
ricordando le scadenze di rito. 

Registra gli stipendi e gli acconti. 

 

Presenze 

Registra le ore di lavoro del personale offrendo la possibilità di utilizzare badge, 
impronte digitali, o semplicemente registrazioni al PC. 
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Visite Mediche  

Gestisce agevolmente tutte le incombenze legate al protocollo sanitario dei lavoratori, 
senza il rischio di dimenticare le scadenze. Tiene traccia delle visite mediche sostenute 
e della loro periodicità. 

 

Formazione 

Gestisce gli interventi di formazione del personale senza fatica e senza correre il rischio 
di dimenticare le scadenze. Tiene sotto controllo i corsi sostenuti ed il loro 
aggiornamento. In ogni momento puoi verificare le cariche ricoperte all'interno della 
tua organizzazione. 

 

Parco Macchine 

Gestisce ed organizza in modo logico i documenti e le scadenze legate al parco 
macchine aziendale. 

 

Officina 

Tiene sotto controllo gli interventi di manutenzione effettuati sui mezzi aziendali, 
registra i materiali di consumo, le ore di lavoro ed i pezzi di ricambio utilizzati nelle 
manutenzioni, pianifica gli interventi programmabili e tanto altro… 

 

Contabilità Industriale 

Non puoi affrontare le attività aziendali alla cieca!!! Questa applicazione permette di 
tenere sotto controllo i costi e la redditività della tua attività elaborando i report di cui 
hai bisogno. Ti da la possibilità di importare i movimenti direttamente dallo 
scadenzario, di organizzare i costi secondo un piano dei conti organizzato su ben 
quattro livelli, di suddividere i costi per ogni sito produttivo e per ogni centro di costo e 
di fare un’analisi dettagliata di tutti i costi. 

 

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!  

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 
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Comparazione delle versioni di SCRIVANIA Azienda 

 

Applicazione 
SCRIVANIA 

Azienda 
SCRIVANIA 

Azienda Oro 

SCRIVANIA 
Azienda 
Platino 

Agenda    

Rubrica    

Archivio    

Protocollo    

Mail    

Ordini d'Acquisto    

Emissione Offerte    

Fatture Attive    

Scadenzario e Partitari Attivi e Passivi    

Banche, Portafoglio e Pagamenti    

Magazzino    

Dipendenti    

Presenze    

Visite Mediche    

Formazione    

Parco Macchine    

Officina    

Contabilità Industriale    
 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!  

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 
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Soluzioni hardware per SCRIVANIA 

 

SCRIVANIA è già di per sé un prodotto facile, sicuro e performante. Ciononostante possiamo 
ulteriormente migliorare le prestazioni nostro software gestionale affiancando a SCRIVANIA 
alcune soluzioni hardware di grande utilità: 

 sistema di Firma Grafometrica (FEA) per SCRIVANIA, 

 accesso a SCRIVANIA con le Impronte Digitali, 

 ottimizzazione della rete aziendale per sfruttare al meglio SCRIVANIA. 

 

 

Requisiti di sistema per SCRIVANIA 

 

Qualsiasi versione di SCRIVANIA può essere configurata ed utilizzata dalla TUA organizzazione 
sia in versione Mono Utente che Multi Utente, senza perdere nessuna delle caratteristiche e dei 
vantaggi offerti e senza richiedere particolari risorse hardware. 

 

Versione Mono Utente 

In questa configurazione, qualsiasi versione di SCRIVANIA deve essere installata su un singolo 
PC. In termini di dotazione tecnica è necessario solamente che il PC abbia: 

 Sistema Operativo Windows 10 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

 

 

Versione Multi Utente 

Per la configurazione Multi Utente di SCRIVANIA è necessario avere una rete aziendale, anche 
molto piccola, composta da un PC con la funzione di Server e altri PC ad esso collegati con la 
funzione di Client. Le risorse necessarie anche in questo caso sono veramente minime e 
probabilmente già possedute dalla vostra rete. 

La macchina che svolge il ruolo di Server dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 

 Sistema Operativo Windows Server 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

I PC Client dovranno avere la seguente dotazione minima: 

 Sistema Operativo Windows 10 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 5 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

 


