Gestione Enti del Terzo Settore
PROFIS
AL FIANCO DEI
COMMERCIALISTI

La soluzione PROFIS integrata e completa per la gestione dei clienti
di studio che operano nel Terzo Settore
I commercialisti PROFIS hanno a disposizione una soluzione dedicata per la gestione amministrativa
e fiscale di imprese ed enti che rientrano nella Riforma del terzo settore.
Con PROFIS/Gestione ETS gestisci la contabilità di tutti gli Enti del terzo settore non commerciali, come
Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione Sociale (APS), fondazioni e altro,
in regime ordinario e semplificato.

Il vantaggio dell’integrazione

Il Piano dei conti specifico per gli ETS permette di rilevare correttamente tutte le operazioni giornaliere
(IVA e prima nota) e redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal DM 05 marzo 2020.
In modo facile e immediato puoi ripartire i costi e ricavi nelle attività gestite dall’ente e ottenere
delle situazioni contabili distinte per attività.

PROFIS/az

Con PROFIS/AZ metti a disposizione per le organizzazioni del terzo settore un sistema gestionale
in cloud, in un ambiente condiviso con lo studio.
Un gestionale semplice che si adatta alle esigenze dell’ente: dalla fatturazione elettronica, alla gestione
amministrativa, alla gestione ordini, alla contabilità analitica. II sistema si integra completamente con
PROFIS per la gestione degli adempimenti fiscali e di bilancio.
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Gestione Enti del Terzo Settore
La soluzione PROFIS integrata e completa per la gestione dei clienti
di studio che operano nel Terzo Settore
Con PROFIS/Gestione ETS redigi i documenti in conformità con gli schemi di bilancio previsti
per il deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La redazione dei documenti è guidata, in pochi passaggi elabori in automatico tutti i documenti:
Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione sulla missione e Rendiconto di cassa.
Puoi creare inoltre modelli personalizzati per la redazione del bilancio sociale e di tutti i documenti
specifici dell’organizzazione.

Tutte le gestioni per gli ETS

Contabilità

Bilanci

Corretta rilevazione delle scritture
contabili e ripartizione dei costi e ricavi
nelle attività gestite dall’Ente.
Gli elaborati di controllo permettono
di ottenere delle situazioni contabili
distinte per le diverse attività gestite.

In modo guidato e automatizzato
elabori in Word, sulla base di schemi
di bilancio specifici per gli Enti del
Terzo Settore, tutti i documenti da
depositare al RUNTS.

Dichiarazioni

Scegli di utilizzare
le nostre soluzioni
come ti è più
comodo, con tutti
i vantaggi del cloud.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità
dei servizi offerti e così possiamo garantire:
• sicurezza: tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit;
• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi;
•	
aggiornamento continuo: sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative
e delle funzionalità.

Perchè scegliere
Sistemi

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

MKSPROETS_04-22 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.

Compili automaticamente il modello
IVA e redditi, determini il carico fiscale,
derivando i dati delle sole attività
svolte con modalità commerciali.

