Gli Add On ACG di Macro
Group
Sono alcune utili applicazioni, particolarmente
facili da installare e da avviare, che
arricchiscono e integrano le funzionalità ACG.
Anticipare le richieste dei clienti, riorganizzarsi tempestivamente per
gestire un improvviso cambiamento delle condizioni del mercato,
fare fluire le informazioni in tempo reale. Queste sono solo alcune
delle necessità che un’azienda deve affrontare ogni giorno per
essere davvero competitiva. Il mondo on demand chiede più
flessibilità, più produttività, più innovazione.
TeamSystem offre la possibilità di rispondere in modo rapido
e mirato. Con le ACG.

gli Add On ACG di Macro Group
ACG FAST REPORTING
È un modulo entrato a far parte della suite AddOn ACG di Macro Group e costituisce un efficace
strumento per produrre report e analisi elaborando i dati provenienti dalle più svariate aree funzionali.
Utilizza la tecnologia COGNOS ed è caratterizzato da dettagliate “mappature” della base dati unite ad
in una serie di query e analisi predefinite le quali, nascondendo la complessità dei database e la
parametrizzazione di ACG, permettono all'utente finale di accedere in modo rapido ed efficace alle
informazioni rese disponibili..
ACG FAST CONTROL
E’ il nuovo modulo entrato a far parte delle ACG, realizzato da Macro Group, che serve per leggere i
dati di bilancio, cambiare il modo di rappresentarli, verificare l’andamento dell’azienda e simulare
scenari alternativi. Utilizza la tecnologia COGNOS ed è caratterizzato da diverse analisi predefinite le
quali, nascondendo la complessità dei database e la parametrizzazione di ACG, permettono all'utente
finale di accedere in modo rapido ed efficace alle informazioni rese disponibili. AFC acquisisce
utomaticamente dal database delle ACG la struttura della Contabilità Generale e analitica (se
utilizzata), le dimensioni di analisi dei dati di bilancio, utilizzando schemi di riclassifica programmabili
Comunicazione Telematica Lista Fatture
L'applicazione facilita la ricerca e l'eliminazione progressiva delle registrazioni che NON devono essere
comunicate. Interpreta automaticamente le registrazioni effettuate in contabilità IVA ed in base a tabelle
di setup opportunamente preparate, contrassegna le transazioni da comunicare, riconoscendo le
casistiche previste dalla normativa. In particolare fatture di acquisto o vendita, fatture di acquisto o
vendita ricorrenti, note di accredito da dedurre dalla fattura originale, note di addebito da sommare alla
fattura originale, fatture di acconto. All' Utente resterà l'onere di controllare solo i casi effettivamente
dubbi o non interpretabili automaticamente, risparmiando così tempo nel controllo delle movimentazioni
sia del 2010 che del 2011.
Integrazioni Home-Banking
L'applicazione è rivolta alla gestione integrata dei servizi di home banking, quali l'invio delle disposizioni di
incasso con distinte RIBA, l'invio delle disposizioni di bonifico ai fornitori, la ricezione dei movimenti di conto
corrente con relativa riconciliazione automatica dei movimenti registrati nel modulo della Tesoreria ACG, la
rilevazione degli insoluti e la registrazione automatica in contabilità. L'applicazione ha come prerequisito
l'installazione della Contabilità, del Portafoglio effetti e della Tesoreria ACG.

Calcolo e stampa degli interessi di mora DL 231/2002
A seguito della normativa DL/231/2002 entrata in vigore lo scorso novembre, MACRO GROUP ha
prontamente sviluppato un'applicazione integrata con la contabilità ACG V2/V3. Sono già disponibili le
funzioni di gestione degli archivi di base e tabelle, estrazione delle rate non pagate, calcolo e
visualizzazione degli interessi, gestione dei clienti da includere nel calcolo degli addebiti, stampe di
controllo e successive registrazioni in contabilità, sia per i clienti che per i fornitori.
Gestione solleciti e precisione pagamenti
L'applicazione serve per gestire i solleciti di pagamento ai clienti, sia a fronte di insoluti sia per ritardi di
qualsiasi altro genere. Viene effettuata la generazione automatica delle lettere di sollecito, con testo
modificabile e il calcolo automatico degli interessi e delle spese. È anche possibile il sollecito telefonico,
memorizzando note di vario genere e i colloqui intercorsi con annotazione statistico-storica dei documenti
emessi a fini statistici. L'applicazione ha come prerequisito l'installazione della Contabilità ACG.

Volete sapere quando paga effettivamente un vostro Cliente? Ora potete, con l'applicazione
precisione pagamenti. Si tratta di una statistica che permette di rilevare - per ogni partita - la
differenza in giorni tra la data di scadenza richiesta dall'azienda e la data dell'effettivo pagamento da
parte del cliente, cioè il ritardo. L'elaborato prevede totali riepilogativi a livello di singola partita, cliente,
agente. Le informazioni sono elaborate su sistema iSeries AS/400 e trasferite su foglio MS Excel per
l'analisi dei dati e per creare eventuali grafici per cliente e agente.

Ratei e Risconti
Gestione automatica delle rilevazioni di scritture di Ratei e Risconti attivi e/o passivi relativi a costi e/o ricavi
di competenza di periodi diversi. L'applicazione e' integrata sia alla Contabilità Generale sia alla Contabilità
Analitica se presente. L'applicazione ha come prerequisito l'installazione della Contabilità ACG

Dichiarazioni di intento
L'applicazione permette di gestire le dichiarazioni di intento da inviare ai fornitori oltre a quelle ricevute dai
clienti. Le dichiarazioni sono memorizzate per essere poi elaborate per la stampa dei moduli ministeriali e
del registro bollato. L'applicazione ha come prerequisito l'installazione degli Archivi di base ACG.

Stampa inventario
L'obiettivo di questa elaborazione è la stampa del cosiddetto "Inventario dei Conti di Bilancio" con
alcune implementazioni rispetto allo standard ACG, come l'elenco dei conti riclassificati su ciascuna
riga dello schema IV direttiva di Bilancio CEE, con la descrizione e il codice del piano dei conti
aziendale e con il dettaglio dei saldi sezionali clienti e fornitori.
Canoni ricorrenti
La gestione dei canoni ricorrenti permette di gestire tutti quelle tipologie di contratto quali leasing
(automezzi, allestimenti ecc.), affitti, spese ricorrenti, ecc., dai quali scaturiscono periodicamente
canoni passivi, memorizzando le condizioni contrattuali e le scadenze pluriennali. È possibile ottenere
la stampa delle previsioni pluriennali delle uscite da canoni a fronte delle loro scadenze, anche quando
le fatture d'acquisto non sono registrate in contabilità. Le condizioni sono sempre modificabili e viene
mantenuto lo storico delle condizioni contrattuali. Gli importi sono indicizzabili in modo automatico.
Le previsioni possono essere trasformate in registrazioni contabili senza IVA (fatture da ricevere) o con
IVA (fatture d'acquisto). Nel primo caso entrano nei flussi di cassa previsionali di tesoreria e all'arrivo
della fattura d'acquisto vengono cancellate automaticamente perché sostituite dallo scadenzario
fornitori effettivo.
Sono gestiti anche contratti con privati (senza fattura) e con beneficiari multipli. L'applicazione è
integrata con la contabilità aziendale ed analitica ACG V3.
Integrazione Doc Finance
L'applicazione consente l’integrazione tra il sistema informativo contabile ACG e la tesoreria DOC
FINANCE. Lo scambio dei dati avviene attraverso dei files di testo. L’operatività in ambito Power
I/AS400 è gestita da un apposito menù inserito nell’area contabile ACG. L’integrazione prevede la
sincronizzazione automatica di: Scadenzario Clienti/Fornitori, Anagrafica Clienti/Fornitori, RI.BA,
Bonifici, Movimenti Contabili
Anticipo fatture
L'applicazione per la gestione “anticipo fatture” permette di elaborare le distinte dei documenti da
inviare alle banche per ottenere un anticipo a fronte delle fatture emesse ai clienti in attesa di
pagamento. Dopo aver identificato i clienti per gestire gli anticipi, l'applicazione elabora tutti i
documenti e permette la selezione, anche in modo parziale. I documenti così selezionati andranno a
comporre una distinta, che potrà essere stampata. In fase di generazione della distinta si può
contestualmente aprire automaticamente un finanziamento di pari importo nel conto TESORERIA. In
seguito è possibile inserire e generare le lettere di rimborso dei documenti anticipati. In fase di
rimborso della distinta è possibile registrare il rimborso nel conto TESORERIA aperto per il
finanziamento. È prevista anche una stampa con il dettaglio dei documenti anticipati e rimborsati.
Avvisatura automatica per ritiro effetti elettronici
L'applicazione permette di importare il flusso degli avvisi elettronici che invia la Banca, con lo scopo di
poterli accoppiare con la rata in pagamento del fornitore, in modo tale da generare la proposta di
pagamento già completa di numero d'avviso per l'invio in formato elettronico del flusso per il ritiro effetti
al sistema home banking.
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