
Controlla le fatture e la contabilità, stila i report, gestisci i conti, dai un 
occhio da casa, dall’ufficio o quando sei in giro tramite un qualsiasi 
computer o smartphone.

Standard Gestione è tanto semplice da installare, quanto da utilizzare.

Aggiungi maggiori funzionalità, scegli quello che fa più per te tra la 
nostra vasta scelta di moduli, modifica in qualsiasi momento le in-app 
per poter pagare soltanto quello che usi, senza nessuno spreco

Caratteristiche
• Vendite
• Acquisti
• Libro Giornale
• Report completi con funzione di drill down in tutti i documenti del 

sistema.
• Nessun limite di operazioni, nessun limite di tempo.
• Aggiornamenti, conservazione dei dati e supporto.

Funzionalità gratuite 

Acquisti
Controlla lo stato degli acquisti e crea pagamenti.

Vendite
Crea fatture e incassi. Controlla lo stato dei pagamenti in scadenza e 
degli importi dovuti.

Libro Giornale
Registra le varie operazioni della tua azienda. Bilanci, conti economici, 
stati patrimoniali e report Aliquote IVA.

Funzionalità Premium 
Aumenta le funzionalità già attive con:

• Contabilità Automatica
• CRM
• Preventivi
• Ordini Vendite
• Inventario
• Oggetti
• IVA per zone
• Numeri di Serie
• Listino Prezzi
• Riconciliazione Conti
• ..e molti altri!

In evidenza

Smartphone/Tablet
Con la app direttamente sui tuoi dispositivi portatili hai una panoramica 
in tempo reale della situazione in azienda. Crea operazioni mentre sei in 
movimento.

Controlla i costi
Modifica in qualsiasi momento le funzionalità per poter pagare soltanto 
quello che usi, senza nessuno spreco.

Versatilità
Valute e Lingue permettono di varcare i confini ed ampliare il tuo 
mercato.

Efficacia
La struttura del programma assicura un’esperienza d’uso semplice ed 
efficace.

La nostra missione
I programmi di contabilità sono il nostro chiodo fisso ed i prodotti sono 
sviluppati in modo costante e continuo per assicurare le funzionalità più 
moderne, con aggiornamenti efficaci e senza intoppi.

Supporto
Facendo parte di HansaWorld Community avrai diritto all’accesso dei 
nostri video tutorial, manuali d’uso e forum.

Su di noi
HansaWorld è azienda leader nel settore software e fornisce soluzioni 
uniche ed integrate per ERP e prodotti CRM, sviluppati e distribuiti con 
la flessibilità di cui le aziende di oggi necessitano. Il gruppo conta un 
team di oltre 300 persone, con un solido network di aziende figlie e 
partner distributori in tutti i continenti. 

Questo ci permette di offrire implementazioni internazionali in oltre 30 
lingue, con localizzazioni specifiche per ogni paese. I prodotti sono 
facili da usare e disponibili per tutti i tipi di dispositivi, sia mobili che 
fissi.

HansaWorld investe in modo continuo in ricerca e sviluppo per 
portarti innovazione e futuro. Riconosciuti come innovatori da oltre 
25 anni, HansaWorld dimostra una continua leadership nell’industria 
internazionale dell’informatica per i software gestionali.

Più di 550,000 aziende credono in noi, affidandoci i loro dati più 
sensibili.

Per maggiori info
Scopri di più su HansaWorld alla pagina – www.hansaworld.com e su

Standard Gestione – www.standard-accounts.com

Software di Contabilità per ogni tipo di azienda ed ogni settore.  
Accesso alla tua gestione di contabilità da qualsiasi tipo di dispositivo.

Standard Gestione


