Reviso
Software in Cloud per gestire con efficienza
la contabilità in azienda
Pensato per

Aziende

Startup

Cosa puoi fare con Reviso
Gestione di ordini,
offerte e fatture

Emetti rapidamente e manda via mail ordini, offerte, fatture
e altri tipi di documenti. Inoltre, le fatture, una volta emesse,
vengono registrate direttamente in contabilità.

Gestione dell’attività
contabile

Puoi registrare le fatture di acquisto e di vendita, gestire
gli incassi e pagamenti, controllare il tuo conto corrente
attraverso la riconciliazione bancaria e produrre prospetti contabili.
Inoltre puoi effettuare registrazioni in Multi-valuta.

Moduli per estendere
le funzionalità
del software

Software multi-country
e multi-utente

Pianificazione
dei progetti aziendali

Puoi espandere in ogni momento le funzionalità
della tua applicazione, aggiungendo moduli che possano
soddisfare le tue esigenze (es. riclassificazione di bilancio,
budget contabili e centri di responsabilità).

Puoi gestire la contabilità della tua azienda, anche con sede
all’estero. Inoltre, con l’accesso multi-utente, puoi scegliere
con chi condividere le tue informazioni aziendali, assegnando a
ciascun utente un diverso livello di visibilità.
Il modulo di gestione progetti ti permette di controllare
rapidamente tutti movimenti delle attività svolte in azienda
(produzione di beni, servizi su commessa, attività interne)
tracciando i costi e i ricavi, le ore di lavorazione e le spese
sostenute.
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Reviso Software in Cloud
per gestire con efficienza
la contabilità in azienda

Sei un commercialista?

Usa Reviso insieme ai tuoi clienti e accedi direttamente ai loro conti
Grazie alla natura multi-utente e collaborativa del software, puoi dare supporto nella gestione delle
attività contabili dei tuoi clienti e fornire la migliore consulenza di cui hanno bisogno. Grazie a Reviso la
relazione con tue aziende diventa semplice, veloce ed immediata.

I vantaggi

Massima collaborazione
con il commercialista

Gestione efficiente
dell’attività contabile

Collegamento diretto
ad altre applicazioni

Reviso migliora la relazione
con il tuo commercialista:
consente alla tua azienda
di essere affiancata costantemente
dal commercialista nell’attività
contabile e ti garantisce
di scegliere il consulente
più adatto alle tue esigenze.

Reviso ti permette di gestire
con efficienza l’attività contabile
della tua azienda:
crei e invii una fattura in solo 1 minuto
e, dopo aver generato il documento,
hai nello stesso istante
la sua registrazione contabile.

Collega Reviso agli altri sistemi IT
della tua attività (CRM, Ecommerce,
ecc.) e scambia tutti i dati relativi
a clienti, fornitori, prodotti, prezzi,
pagamenti e molto altro.
Con l’aggiornamento e l’inserimento
automatico dei dati non devi
preoccuparti di nulla.

Tutti i vantaggi
di un software in Cloud

Documenti e report
aziendali sempre accessibili

Grazie ai server geolocalizzati
in diverse parti del mondo,
la sicurezza e l’integrità
sono garantite.
Inoltre, non hai bisogno di nessuna
installazione e gli aggiornamenti
sono automatici e puoi accedere
alla piattaforma da qualunque
dispositivo in qualsiasi momento.

Acquisisci e classifica i documenti
(fatture, scontrini, note spese, ecc.)
direttamente da e-mail, PDF
o attraverso il tuo smartphone.
Insieme ai tuoi report aziendali,
sono sempre disponibili
per la consultazione da qualunque
dispositivo.
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Reviso Software in Cloud
per gestire con efficienza
la contabilità in azienda

I pacchetti Reviso
Prezzi validi su http://www.teamsystem.com/store/soluzioni-cloud/gestione-contabile/

PROVA GRATIS

STARTER

Validità:

Prezzo mensile:

30 GIORNI

25€ + IVA

Utenti:
Include:

Illimitati
Vendite, progetti e contabilità

I primi 30 giorni sono GRATIS e senza impegno. Dopo aver
provato le funzionalità della piattaforma, potrai decidere se
acquistare uno dei 3 pacchetti disponibili

PREMIUM

Numero transazioni:
Utenti:
Fatturazione:
Periodo di prova:
Include:

4000
Illimitati
Trimestrale
1 mese
Vendite, progetti e contabilità

Prezzo mensile:

ENTERPRISE
ENTERPRISE

50€ + IVA

90€ + IVA

Numero transazioni:
Utenti:
Fatturazione:
Periodo di prova:
Include:

Prezzo mensile:

10000
Illimitati
Trimestrale
1 mese
Vendite, progetti, contabilità,
centri di costo, cespiti e ratei/risconti

Numero transazioni:
Utenti:
Fatturazione:
Periodo di prova:
Include:

Illimitate
Illimitati
Trimestrale
1 mese
Vendite, progetti, contabilità,
centri di costo, cespiti e ratei/risconti

Le recensioni
Grazie a Reviso riesco ad accedere
ai dati della mia azienda
anche quando sono all’estero
e posso controllare la mia
marginalità con estrema semplicità.
Con Reviso la gestione
della mia attività contabile
è diventata molto più efficente
di prima. Lo consiglio!

Di Reviso ho subito apprezzato
la facilità di utilizzo
e l’intuitività.
L’interfaccia della piattaforma
è disegnata molto bene
e le funzioni sono facilmente
raggiungibili.
Molto completo per le necessità
del mio business.

Reviso è una piattaforma molto
valida per la gestione contabile.
L’inserimento dei fornitori
è decisamente facilitato
dalla compilazione automatica
dei campi:
una funzione non offerta da altri tool,
che costituisce un risparmio
di tempo non da poco.

Salvo Conti

Janet Allen

Antonio Grandi

Titolare di Conserve Conti
di Longo N.&C. S.A.S.

Titolare Associazione Professionale
Riabilita

Titolare - GTO s.r.l.
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Come si attiva
I 4 passi per l’attivazione del servizio.

1.

Ricevuta la email con le credenziali collegati al sito
https://app.reviso.com.

3.

2.

Inserisci le informazioni Contratto n., User ID e password.

4.

Esplora le funzioni a disposizione ed inizia ad inserire
i tuoi primi documenti, completi di anagrafiche
dei tuoi clienti, fornitori e prodotti.

Analizza i report per verificare i risultati.
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