EGGS SOCI
MANAGEMENT
www.ict-group.it

EGGS

EGGS SOCI un modulo funzionale
a 360° per la tua azienda.

Il modulo gestione soci, integrabile ai moduli di Contabilità Generale, permette di gestire la
movimentazione contabile e di adempiere agli obblighi di natura nei riguardi dei soci, sia dal
punto di vista del prestito sociale, che per la gestione delle quote di capitale sociale.
I soci sono anagrafati tramite un archivio, con eventuale aggancio ai conti di EGGS.
Il modulo può anche essere attivato in modalità stand-alone, interfacciando eventualmente
sistemi contabili esterni, diversi da EGGS.
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ANAGRAFICHE

PRESTITO

CAPITALE SOCIALE

AMMINISTRAZIONE

EGGS

WEB NATIVO

Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in
quella intranet. Il sistema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli
operatori, da essa abilitati, sia interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti,
fornitori...).

INTEGRABILE

Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi sistemi e database. Il sistema consente il riutilizzo di apparati hardware già in uso ed e integrabile con
eventuali applicativi gestionali già presenti in azienda.

SICURO

Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza
(anche le più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai
dati.

FLESSIBILE

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

SEMPLICE

Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utlizzo. Il sistema è corredato di manuale “in linea” a disosizione degli utenti.

BASSI TEMPI DI SVILUPPO

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

MULTI AZIENDA, LINGUA E VALUTA

Consente di lavorare con più aziende, più lingue e più valute diverse in funzione del cliente

ALTA EFFICIENZA OPERATIVA

Consente l'ottimale gestione dei processi aziendali è un efficace controllo di gestione.

PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO

Un unico software ed un solo server per più aziende. A lato client è sufficiente un semplice browser
internet.

EFFICACI STRUMENTI DI UTILITY

Modulistica personalizzata, possibilità di spedire documenti via fax e email direttamente dal sistema.
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EGGS

MODULI EGGS SOCI
GESTIONE CAPITALE SOCIALE
E’ possibile gestire più tipologie di soci (normali, sovventori, onorari, ecc…), con differente modalità di remunerazione e di rivalutazione; calcolo simulato di
remunerazioni o rivalutazioni, liste soci in essere, di-

messi, ammessi e relative quote di capitale. Gestione
movimentazione capitale sociale con causali parametriche e generazione automatica dei movimenti di prima nota per la contabilità.

Principali funzioni gestite:
. Gestione movimenti di capitale con individuazione, tramite apposite causali, delle tipologie
di movimento ai fini della remunerazione del
capitale, della sua eventuale rivalutazione e
dell’ emissione del Libro Soci;
 Generazione parametrica delle scritture di
prima nota contabile;
. Funzioni di calcolo remunerazione/rivalutazione del capitale; possibilità di ottenere la visione dei calcoli effettuati o tabulati di prova ed
effettivi, con possibilità di contabilizzazione
automatica della remunerazione e/o rivalutazione del capitale calcolata;
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 Tabella tassi di remunerazione/rivalutazione
capitale.
 Generazione del LIBRO SOCIALE, con aggiornamento 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”

EGGS

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’apertura del libretto alla chiusura, prelievi,
versamenti, accredito interessi, ecc…

Principali funzioni gestite:
 Gestione movimenti di prestito sociale;
 Elaborazione dell’estratto conto con
calcolo dei numeri dare/avere e conteggio
interessi; possibilità di ottenere la visione
dei calcoli ottenuti o tabulati di prova ed
effettivi con possibilità di contabilizzazione
automatica degli interessi;
 Gestione di più libretti del socio;

ANAGRAFICHE
Il software gestisce l’anagrafica soci consentendone
importazione da moduli di paghe e/o HR.
Garantisce la gestione completa di tutte le causali per
la movimentazione il calcolo degli interessi e la relativa contabilizzazione sul modulo gestionale. Sono inoltre gestite le anagrafiche di casse e banche.

AMMINISTRAZIONE
Il sistema consente la corretta parametrizzazione delle tabelle di contabilizzazione al fine di poter generare
in automatico le scritture di prima nota da inviare al
sitema contabile finanziario.
La gestione flussi consente in modo parametrio di
organizzare flussi di dati da e verso altri applicativi.
In particolare il sistema di integra facilmente con i
maggiori ERP e software di PAGHE e hr. Il modulo gestione soci è integrato con tutti i restanti moduli della
SUITE EGGS.

 Tabelle tassi attivi/passivi, differenziabili
per data di validità, per giacenza media
e/o per scaglioni 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
SISTEMI OPERATIVI
Windows, Linux, Solaris, tutti
quelli che supportano “Java j2ee
sdk 1.4” o successivi

DATABASE
Mysql, Microsoft SQL server,
Oracle, Postgres, DB2
LINGUAGGIO
Java

APPLICATION SERVER
Tomcat, JBoss
BROWSER CLIENT
Internet Explorer 7, Chrome,
Firefox
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