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EGGS SOCI

Il modulo Gestione Soci consente di gestire 
l'elenco dei soci di un ente e gli adempimenti 
relativi al loro ciclo di permanenza della com-
pagine sociale, quali ammissioni/dimissioni, 

operazioni di capitale, gestione del libretto di 
prestito. Il modulo è predisposto per l'interfac-
ciamento con qualsiasi sistema di contabilità 
generale, HR, Paghe.

EGGS SOCI un modulo funzionale per 
la gestione a 360° dei soci delle cooperative.

BASSI TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE
Lo startup del sistema é rapido e veloce e l'autonomia degli operatori è garantita in breve tempo.

MULTI AZIENDA E LINGUA
Consente di lavorare con più aziende, più lingue in funzione delle esigenze dell'ente. 
 
ALTA EFFICIENZA OPERATIVA 
Consente l'ottimale gestione dei processi aziendali e un'efficace controllo di gestione. 
 
PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO 
Un unico software per più aziende. L'utilizzo avviene attraverso un comune browser.

 
EFFICACI STRUMENTI DI UTILITY
Modulistica personalizzata, possibilità di spedire documenti via email direttamente dal sistema.
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Progettato e realizzato per essere utilizzato sia 
sulla rete internet che in quella intranet.

WEB NATIVO

Progettato e realizzato per consentire l'applicazio-
ne delle opportune policy di sicurezza.

SICURO

ANAGRAFICHE

PRESTITO

CAPITALE SOCIALE

AMMINISTRAZIONE

AREE DI BASE

Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi 
sistemi di database. Integrabile con altri applicativi 
gestionali presenti in azienda (COGE, HR, ...). 

INTEGRABILE

Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, 
consente di accompagnare la crescita aziendale 
adeguandosi alle nuove esigenze di business. 

FLESSIBILE 

Progettato e realizzato per essere "userfriendly" 
cosi da renderne intuitivo l'utlizzo.

SEMPLICE
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GESTIONE CAPITALE SOCIALE

Principali funzioni:

  Gestione movimenti di capitale con indi-
viduazione, tramite apposite causali, delle 
tipologie di movimento ai fini della remu-
nerazione del capitale, della sua eventuale 
rivalutazione e dell’ emissione del Libro 
Soci.

 Generazione parametrica delle scritture di 
prima nota contabile.

  Calcolo degli interessi sul capitale (remune-
razione, rivalutazione, ristorno) sia in prova 
che in definitivo.

 Tabella tassi di remunerazione/rivalutazione 
capitale.

  Generazione del LIBRO SOCIALE, con ag-
giornamento automatico dei progressivi di 
riporto e del singolo socio;

  Gestione della scheda socio, sulla quale 
sono presenti i relativi saldi e contatori;

  Stampa/Export schede soci;

 Composizione  
del capitale sociale “alla data”.

4

MODULI EGGS SOCI

E’ possibile gestire più tipologie di soci (ordinari, 
sovventori, onorari, ecc…), con differente modalità 
di remunerazione e di rivalutazione; calcolo simu-
lato di remunerazioni o rivalutazioni, liste soci in 

essere, dimessi, ammessi e relative quote di capi-
tale. Gestione movimentazione capitale sociale con 
causali parametriche e generazione automatica dei 
movimenti di prima nota per la contabilità.
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ANAGRAFICHE
Il software gestisce l’anagrafica soci con allinea-
mento dei dati anagrafici dai master aziendali (ERP, 
HR, ...).

Garantisce la gestione completa di tutte le causa-
li necessarie alla movimentazione delle schede di 
capitale e prestito. Sono gestite le anagrafiche di 
casse/banche e sezioni. È possibile creare pool di 
regole parametriche per la definizione dei piani di 
versamento in conto capitale con trattenuta sul ce-
dolino.

AMMINISTRAZIONE
Il sistema consente la definizione di schemi di con-
tabilizzazione per la generazione automatica delle 
scritture di prima nota. 

Gestisce i flussi di input/output da e per altri  
sistemi aziendali:

ANAGRAFICHE

AMMINISTRAZIONE

  Anagrafica sezioni

 Anagrafica casse/bache

   Anagrafica soci

 Regole piani di trattenuta sul cedolino 
 per versamenti in c/to capitale

   invio al sistema paghe dei flussi di 
 proposta di trattenuta sul cedolino per 
 i versamenti c/to capitale

   aquisizione dei flussi dal sistema paghe 
 dei dati di effettiva trattenuta sul 
 cedolino per i versamenti c/to capitale

   generazione dei flussi per il sistema  
 COGE delle scritture contabili

   aquisizione dei flussi da paghe dei dati  
 di trattenuta dal cedolino per versamenti
 ricorrenti sul libretto
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AMMISSIONI / DISMISSIONI

Richieste Ammissione
Uffici Soci

Valutazione richieste e documentazione
Ufficio Amministrazione SOCI

Valutazione CDA

Creazione anagrafica
Soci ammessi e dismissioni

  
Creazione automatica nuove posizioni

  
Generazione verbale CDA da template

  
Notifiche ai soci ammessi / dismessi

  
Export richieste per valutazione CDA

  
Causali ammissione / dismissione / 

trasformazione
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Principali funzioni gestite:

  Gestione movimenti di prestito sociale;

  Elaborazione dell’estratto conto con cal-
colo dei numeri dare/avere e conteggio 
interessi; possibilità di ottenere la visione 
dei calcoli ottenuti o tabulati di prova ed 
effettivi con possibilità di contabilizza-
zione automatica degli interessi;

 Tabelle tassi differenziabili per data di 
validità, per giacenza media e/o per sca-
glioni differenziabili per singolo socio;

  Modalità di calcolo a giacenza media 
annuale, giacenza media per singolo 
movimento e giacenza media con tasso 
a scaglioni ;

  Conteggio delle ritenute su interessi;

  Generazione automatica movimenti;

  Definizione parametrica dei movimenti 
di prima nota da generare;

  Stampe anagrafiche soci in essere ad 
una certa data e situazione sintetica 
della composizione del prestito sociale.

Specifiche tecniche

DATABASE
Mysql, Microsoft SQL 
server, Oracle, Post-
gres, DB2

LINGUAGGIO 
Java

DEPLOY 
Immagini virtuali 
docker

BROWSER CLIENT
Edge, Chrome, Firefox

PRESTITO SOCIALE

Permette di gestire i libretti di deposito del singolo 
socio e con apposite causali di movimentazione 
di rilevare tutti i movimenti di prestito, dall’aper-
tura del libretto alla chiusura, prelievi, versamenti, 
accredito interessi, ecc… 
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