
Administration & Services

Feature Standard Premium Professional Enterprise

Anagrafiche e Funzioni Comuni
Anagrafiche di base quali Clienti, Fornitori, Condizioni di Pagamento, Banche. Definizione azienda, dati IVA ed
esercizi fiscali. Configurazione parametri e servizi di base comuni a tutto il prodotto.

Descrizioni Multilingua
Descrizioni in molteplici lingue per Articoli, Piano dei Conti, Condizioni di Pagamento e molte altre anagrafiche.
Utilizzabili nella compilazione dei documenti e nelle stampe.

Multivaluta
Gestione in divisa estera di tutti i documenti contabili, ciclo vendite ed acquisti. Conversione automatica listini, o
gestione listini in valuta. Partitario in divisa con calcolo automatico differenze cambi. Conti contabili con saldo in
divisa estera. Caricamento tassi di cambio manuale o automatico da Banca Centrale Europea o altre banche centrali
locali.

Contabilità Generale, Scadenzario e Partite Aperte
Contabilità generale, prima nota, bilanci, pro-rata, IVA Agenzie di Viaggio. Piano dei Conti predefinito a norme UE o
personalizzabile su 8 livelli. Partite aperte, scadenzari, effetti attivi, mandati di pagamento. Condizioni di pagamento
personalizzabili. Gestione stampa contestuale dei Mandati SEPA Direct Debit, loro invio via e-mail ai clienti per la
sottoscrizione. Stampa su file XML SEPA Direct Debit (SDD), stampa su file XML Bonifici SEPA Credit Transfer (SCT).
Importazione file XML SEPA secondo i tracciati Camt052 e Camt053 relativi alle rendicontazioni giornaliere dei conti
bancari. Procedura di riconciliazione bancaria tra gli estratti conto importati e le registrazioni contabili, con
possibilità sia di generare un nuovo movimento contabile dal singolo movimento bancario, con contestuale
aggiornamento delle partite in caso di incassi o pagamenti, sia di collegare un movimento bancario ad una
registrazione contabile già presente. Controlli di quadratura tra estratti conto bancari e contabilità.

Registri IVA Personalizzabili
Definizione registri sezionali IVA aggiuntivi a quelli predefiniti, per personalizzare criteri di numerazione e stampa dei
registri fiscali. 
(Non disponibile in: BR)



Modelli Contabili Personalizzabili
Definizione modelli contabili personalizzati aggiuntivi agli standard, creazione di modelli da registrazioni contabili
compresi opzionalmente importi per scritture ricorrenti. 
(Non disponibile in: BR)



Import contabile Fatturazione Elettronica Passiva
Gestione della fatturazione elettronica nei Documenti Ricevuti. Con la procedura si importano nel programma le
fatture elettroniche ricevute sul Digital Hub Zucchetti: l'utente può visualizzare la fattura e registrarla subito, oppure
successivamente, nei Documenti Ricevuti in contabilità. 
(Disponibile in: IT)



Gestione Plafond
Calcolo del Plafond disponibile secondo il metodo del Plafond fisso. Appositi report consentono di controllare
l’importo utilizzato nel periodo, è possibile dettagliare i valori per documento, nonché l’importo utilizzato per
cliente/fornitore, con calcolo dell’importo residuo disponibile in base alle dichiarazioni di intento registrate. Gestione
delle Dichiarazioni di Intento emesse e ricevute, con procedure di stampa lettere e revoche e generazione del file per
la Comunicazione Dichiarazioni di Intento Emesse per l’Agenzia delle Entrate. 
(Disponibile in: IT,HU)



Ratei e risconti automatici
Calcolo delle quote di competenza di ciascun esercizio contestualmente all’inserimento dei documenti contabili.
Rilevazione contabile delle scritture di assestamento e dei giroconti iniziali. Gestione dei risconti pluriennali. Gestione
dei ratei e risconti mensili attraverso la registrazione in Contabilità Previsionale. 
(Non disponibile in: BR)



Professionisti e ritenute d'acconto
Inserimento di parcelle dai documenti contabili ricevuti e generazione della partita al netto delle ritenute. Inserimento
di parcelle pro-forma da collegare successivamente al rispettivo documento contabile. Registrazione automatica delle
ritenute in fase di pagamento partite. Generazione e stampa Certificazione Unica. Gestione della ritenuta Enasarco. 
(Disponibile in: IT,RS,HR,CL,RO,NL,TN,ES)



Gestione cassa
Funzione dedicata alla gestione completa di tutti i movimenti di entrata e uscita di cassa. Sessioni di cassa per singolo
operatore. Collegamento con il partitario e la prima nota. Gestione di casse in valuta. 
(Non disponibile in: IT,CH,BR)



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Solleciti di Pagamento
Gestione di più livelli di sollecito, con un testo specifico per ciascun livello. Una procedura consente di stampare e
inviare via mail le lettere di sollecito delle partite scadute nella lingua preferenziale del cliente, aggiornando
contestualmente l’anagrafica cliente con i dati dell’ultimo sollecito inviato. Il testo della lettera di sollecito e della mail
è liberamente personalizzabile dall’utente.

Analisi scadenzari e cash flow
Numerosi report consentono di analizzare gli importi scaduti e a scadere dei crediti e dei debiti sulla base di periodi
di analisi personalizzabili dall’utente. La gestione del Cash Flow consente di analizzare l’andamento di cassa sulla
base degli incassi e pagamenti registrati e da registrare.

Funzioni avanzate di scadenzario
Presentazioni effetti parametrizzabili, Reversali di incasso, Factoring e Gestione automatica insoluti.

Analisi e riclassificazioni bilancio
Schemi di riclassificazione predefiniti e personalizzabili, numerose funzioni di aggregazione per i saldi contabili,
confronto di più esercizi. Riclassificazione di saldi contabili, previsionali ed analitici. 
(Non disponibile in: BR)



Bilancio XBRL
Consente la creazione del bilancio in forma elettronica elaborabile utilizzando lo standard XBRL e prevede
l’aggiornamento automatico tassonomie via Internet. 
(Disponibile in: IT)



Libro Inventari e Allegati
Stampa completa dei vari prospetti che compongono il Libro Inventari e Allegati, funzionalità avanzate di gestione
degli Schemi di Riclassificazione e Analisi di Bilancio, Gestione dei Documenti da Emettere / Ricevere. 
(Non disponibile in: BR)



Cespiti
Gestione dei beni ammortizzabili, movimenti di variazione, fino a tre regimi di ammortamento paralleli e
indipendenti. Simulazioni ammortamento del singolo bene e del registro dei beni ammortizzabili. Voci
Immobilizzazioni in Inventario e nella Nota integrativa di bilancio. Collegamento diretto con la prima nota.

Contabilità Previsionale
Gestione movimenti previsionali in contabilità generale ed analitica, trasformazione in effettivi, analisi di bilancio
previsionali. 
(Non disponibile in: BR)



Bilancio Consolidato
Gestione modelli di consolidamento, scambio dati contabili fra aziende e capogruppo, bilancio consolidato anche
riclassificato. 
(Non disponibile in: BR)



Contabilità Analitica
Ripartizione dei costi e dei ricavi per centri di costo e commesse. Imputazione separata valori di preventivo e
consuntivo. Completamente integrata a consuntivo con i moduli Contabilità Generale, Magazzino, Vendite, Acquisti e
Ammortamenti. Analisi mensili e di esercizio, scostamenti tra preventivo e consuntivo a valore e percentuali.

Linee di Prodotto
Aggiunge un criterio di destinazione ed aggregazione (Linea di Prodotto) alle analisi di Contabilità Analitica,
disponibile nei documenti, nella movimentazione e in tutte le stampe.

Ribaltamenti
Ribaltamenti automatici da centri di costo verso centri di costo e/o commesse e/o linee di prodotto, pilotate da
modelli parametrizzabili.

Intrastat
Gestione annotazioni intrastat, rilevamento automatico da documenti di vendita ed acquisto, attribuzione
nomencature combinate ai prodotti, produzione registri cartacei ed elettronici. 
(Disponibile in: AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,ES)



Esportazioni e collegamenti
Connettore DATEV
Nella versione localizzata per la Germania è disponibile il connettore DATEV, il software per commercialisti più diffuso
in Germania. Il connettore trasmette i dati dei documenti del ciclo attivo e passivo, e nel caso di modulo Contabilità
anche dalle registrazioni contabili. L'esportazione genera un file csv nel formato previsto da DATEV. 
(Disponibile in: DE)



Trasmissione dati SII ed altre dichiarazioni fiscali
Nella versione localizzata per la Spagna sono disponibili la trasmissione dei dati ai fini SII ed altri adempimenti fiscali
Spagnoli tramite il connettore al modulo TRM (Tax Reporting Module) di Solmicro (società del Gruppo Zucchetti). Il
modulo, sulla base dei documenti di vendita e di acquisto inviati da MagoCloud, produce i principali dichiarativi
fiscali tra cui la Dichiarazione SII. 
(Disponibile in: ES)



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Generazione file FEC
Nella versione localizzata per la Francia è disponibile la generazione del file FEC, contenente i dati di tutte le
registrazioni contabili di un determinato periodo. Può essere richiesto in caso di controlli fiscali. 
(Disponibile in: FR)



Funzioni comuni ai documenti
Funzioni comuni di gestione dei documenti del ciclo attivo e passivo

Vendite
Gestione fatture immediate ed accompagnatorie, DDT, note di credito e ricevute fiscali. Fatture di acconto, Fatture
proforma e resi. Fatturazione e bollettazione immediata e differita, generazione dati per scheda di trasporto, gestione
anagrafica articoli, statistiche legate a vendite. Codice a barre d’acquisto e di vendita, Articoli equivalenti,
Produttori/Categorie prodotti, Copia documenti, Import/Export file articoli e note. Fatturazione Elettronica attiva,
invio tramite DigitalHub Zucchetti.

Funzioni Avanzate Articoli
Politiche Prezzi, Politiche Spese, Codici Parlanti, Unità di misura derivate dall’articolo, Quantità accessorie.

Ordini da Clienti
Gestione ordini da clienti, scadenzari, statistiche di acquisto e fatturato, offerte a cliente, gestione anagrafica articoli,
statistiche.

Connettori con prodotti Zucchetti
Da MagoCloud è possibile scambiare dati contabili e gestionali con svariati prodotti software Zucchetti.

Magix Fisco Azienda
Generazione di file di testo con i saldi contabili da importarsi in Magix Fisco Azienda. Ciò consente di svolgere
automaticamente una serie di adempimenti fiscali, quali la redazione delle dichiarazioni UNICO e IRAP, del Bilancio
UE e della Nota integrativa. 
(Disponibile in: IT)



AGO
Attraverso il tracciato MOVAGO è possibile scambiare dati contabili tra MagoCloud e AGO, in particolare si possono
trasmettere ad AGO tutti i tipi di prima nota, incluso le anagrafiche clienti/fornitori utilizzate nei movimenti contabili,
escluso le informazioni del partitario, mentre da AGO si possono ricevere solo tabelle contabili(sottoconti, codici IVA,
codici Norma, codici CEE e causali contabili) e movimenti contabili puri (non IVA). 
(Disponibile in: IT)



OMNIA
Attraverso il tracciato LEMCO di OMNIA è possibile scambiare dati contabili tra MagoCloud e OMNIA, in particolare
si possono trasmettere ad OMNIA tutti i tipi di prima nota, incluse le anagrafiche clienti/fornitori utilizzate nei
movimenti contabili e le informazioni relative alla partite chiuse, mentre da OMNIA si possono ricevere solo tabelle
contabili (sottoconti e causali contabili) e movimenti contabili puri (non IVA). 
(Disponibile in: IT)



OMNIA Paghe / Paghe Web
Il modulo “Connettore Paghe” consente di importare file creati con la procedura “Contabilizzazione paghe” di OMNIA
e generare in MagoCloud, grazie all’utilizzo di opportuni parametri e modelli, le scritture contabili relative alla
gestione del personale in contabilità ordinaria. 
(Disponibile in: IT)



Maestro
Il connettore con il software Maestro rende possibile l’esportazione dei saldi contabili di MagoCloud tramite un file
Excel da importare in Maestro. Il file viene generato da una procedura sulla base di uno schema di riclassificazione
dedicato che mappa le voci di Maestro con i conti di MagoCloud. 
(Disponibile in: IT)



TESAN
Grazie al connettore TESAN è possibile esportare in un file di testo i dati relativi ai documenti nei quali sono presenti
articoli attivati alla gestione TEssera SANitaria. Importando in seguito il file ottenuto in OMNIA, sarà possibile inviare
la comunicazione di legge al Sistema Tessera Sanitaria. 
(Disponibile in: IT)



Framework
DMS
Modulo per la gestione degli allegati in forma elettronica per qualsiasi documento gestionale (documentale). Un
allegato può essere facilmente ricercato applicando filtri specifici oltre ad essere subito fruibile aprendo il documento
gestionale. È possibile inoltre allegare i report generati da MagoCloud.

Job Scheduler
Esecuzione automatizzata di procedure, interne o esterne a MagoCloud, ad una data ed ora prefissata.

Scheduler Avanzato
Consente l’esecuzione di tutte le tipologie di task abilitati (report, mail, ecc.) e abilita all’esecuzione di sequenze di task
articolate, composte anche da singoli task schedulabili, elencati secondo un ordine di esecuzione prestabilito.

Security
Gestione dei diritti d’accesso per singoli utenti alle funzionalità applicative.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Auditing
Monitora le attività eseguite dagli utenti nel tuo ERP. Traccia tutte le modifiche e gli aggiornamenti effettuati a
documenti, articoli ecc. e verifica in modo intuitivo da chi sono stati eseguiti, grazie alla dashboard Grafana.

MyMago Studio
Personalizzazione form standard, creazione nuove form, personalizzazione menu, personalizzazione report esistenti e
creazione nuovi report.

Legenda  
 non incluso    incluso    opzionale    per numero utenti    Prezzo calcolato sulla base delle transazioni 
 Disponibile solo in alcuni Paesi 
 La funzionalità è prevista, ma non ancora disponibile 

   

   


