


Chi s iamo

                      Gent i le Col lega, 

conosco bene il lavoro del Commercialista, perché è da questa professione che è nata GBsoftware, la mia azienda. 
Convieni con me che la qualità del nostro lavoro dipende in buona parte dal software che utilizziamo?
Da una parte infatti abbiamo i clienti, dall’altra gli adempimenti e le scadenze, e in mezzo il software che DEVE acconten-
tare tutti.

Purtroppo aggiornamenti tardivi, integrazioni incomplete, assistenze lacunose influiscono negativamente nel lavoro 
quotidiano e spesso, è incredibile, sembrano essere la normalità.

Non sarebbe bello

Questi sono gli obiettivi che ci siamo posti e che proponiamo a migliaia di studi commerciali.

Desidero farti conoscere INTEGRATO GB: il software per studi commerciali realmente “integrato” che ti invito a provare 
senza vincoli.
Nella brochure puoi trovare un esempio di prezzi del software, per le configurazioni più richieste dai tuoi colleghi.
 
Converrai che si tratta di proposte particolarmente convenienti.

Sono abbastanza sicuro che ci sentiremo presto!
Cordiali saluti,

    avere un software dove qualsiasi modifica nella contabilità si riflette in modo istantaneo nei dichiarativi e 
nei documenti di bilancio?

    lavorare direttamente sui modelli ministeriali?
    avere gli aggiornamenti con largo anticipo?
    poter lavorare sul gestionale in totale libertà, anche da casa o dall’ufficio del tuo cliente?
    pagare solo per ciò che effettivamente ti serve?  
    avere un’assistenza pronta e sempre disponibile?
    avere un prezzo molto contenuto, che senza sorprese comprenda tutto, bloccato per anni?

 rag. Guido Bagiacchi - amministratore unico
di GBsoftware S.p.A

Togl i t i  subi to i  dubbi

                            … Sappiamo cosa stai pensando:

la scelta del software per la gestione dello studio è molto importante ...
Non voglio cambiare gestionale senza la sicurezza del risultato ...
Mi preoccupa il passaggio dei dati dal mio gestionale ad uno nuovo ...
Non è possibile avere tutte le procedure che mi servono e spendere meno ...

                            … Però è anche vero che:

Se potessi provare GRATIS (senza impegno) non mi costerebbe nulla.
Se potessi testare il tutto con i miei dati sarei più tranquillo
In un periodo di “Spending Review” devo rivedere le mie uscite.

L’evoluzione semplice



Ha una completa integrazione. Per gestire lo studio è necessario un software veramente integrato, che abbia uno 
stretto collegamento  tra i dati contabili e fiscali.

E’ aggiornato in tempo reale. I quadri delle dichiarazioni dei redditi,  i documenti del bilancio, gli studi di settore, la 
nota integrativa.. sono sempre aggiornati in tempo reale dopo ogni modifica fatta in contabilità.

Lavora sulla modulistica ministeriale. Tutte le applicazioni sono gestite da un’unica piattaforma, che in maniera 
veloce ed immediata, con una interfaccia grafica che lavora direttamente sulla modulistica ministeriale, permette 
la navigazione tra le decine di applicazioni, con la massima semplicità ed efficacia possibile.

E’ semplice. Non sarai solo nel nuovo percorso. Ti troverai in una community giovane, in rapida crescita, fortemen-
te stimolata nel servirti e nel fornire un software tra i migliori sul mercato, sia in termini di prestazioni, di innovazioni 
tecnologiche che di semplicità di soluzioni.

Ha assistenza diretta.  L’assistenza e gli aggiornamenti, compresi nel prezzo , sono forniti direttamente da 
GBsoftware, dallo stesso team che produce il software, garantendo così la migliore risposta alle Tue richieste. 

La multiutenza è illimitata.  Lo puoi installare in multiutenza senza aumenti di prezzo  e la funzione di update ti 
garantisce aggiornamenti tempestivi ed immediati, supportati anche da comunicazioni giornaliere.

E’ potente. Se hai bisogno, puoi richiederlo nella versione con database in SQL Server, coprendo così le necessità 
dei clienti di maggiore dimensione. 

Lo usi in mobilità. Puoi  utilizzarlo  in Cloud,  risolvendo tanti problemi di mobilità: non avrai più la necessità di avere 
il server a studio. Potrai fare consulenza direttamente presso i clienti,  con i loro dati sempre disponibili, lavorarci 
da casa, in viaggio...

E’ calibrato sulle tue esigenze.  Puoi scegliere la configurazione che ti serve , in base al numero delle anagrafi-
che, delle applicazioni, della modalità di installazione, usufruendo di bonus, corsi di formazione con crediti formativi...

E’ conveniente. Ha un costo sicuramente conveniente, chiaro, senza sorprese, senza intermediari. Ci prendiamo 
l’impegno unilaterale di tenere bloccato il  prezzo per 3 anni , (al termine è previsto il solo aumento istat) mentre 
deciderai tu, di anno in anno, se  rinnovare o meno il contratto, senza proroghe automatiche.

Offre pagamenti agevolati. Se lo desideri, potrai pagare in comode rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali, 
ripartendo così il costo nel corso dell’anno. Se invece pagherai in unica soluzione beneficerai di uno sconto e di un 
omaggio.

... perché ci sono altri 100 motivi che scoprirai provandolo!

Ha tutte le funzioni dei più famosi Software ma costa meno. Perché?

Essendo un Software più giovane dei pacchetti più famosi nel mercato, non ha i vizi ereditati 
dalle tecnologie del secolo scorso, ma è stato costruito con le soluzioni più moderne dell’ultimo 
decennio. Anche la logica commerciale è moderna: senza intermediari, venditori o consulenti, 
acquisti direttamente dal produttore con un click e risparmi oltre al 50% rispetto ai normali prezzi 
di mercato.

Si dice che “Provare non costa nulla”. Infatti lo provi senza impegni!

Scaricalo sul tuo PC, importa i dati da Zucchetti, Team System, ViaLibera Sole 24h, eBridge Buffetti, Ipsoa, Profis Siste-
mi, OSRA, ESA Software, PassePartout, ItalStudio… e molti altri, e fai tutte le prove che vuoi per toglierti qualsiasi 
dubbio e verificare che INTEGRATO GB fa tutto quello di cui hai bisogno.

Ti aiutiamo noi! Anche nel periodo di prova puoi usufruire dell’assistenza!

Il Software è facile ed intuitivo, ma se hai bisogno, lo staff interno ti seguirà, dandoti la possibilità di provare gratuitamente 
l’assistenza.

SSiSiSi dddiciiicicicee hche “PProrovvare

L’evoluzione semplice

Perchè Scegl iere INTEGRATO GB

INTEGRATO GB: il software per studi commerciali di ultima generazione



Comprende tutto il software necessario per gli adempimenti contabili, fiscali e genera tutti i dati utili 
per il bilancio europeo, le dichiarazioni e comunicazioni fiscali:

          Contabilità Ordinaria e Semplificata

            Contabilità dei Professionisti

            Regime dei Minimi

            Regimi speciali (agricoltura, beni usati...)

            Gestione dei Cespiti materiali e immateriali

            Gestione della Fatturazione

Gestione dei Percipienti

Gestione dei Corrispettivi

Prospetti Contabili e di Bilancio

Comunicazione Black List

Spesometro

IVA per cassa

Il software INTEGRATO GB fa tutto ciò che ti aspetti (e sicuramente molto di più). 
Tutte le procedure lavorano in un’unica piattaforma.

Comprende:

Contabilità

Bilancio Europeo

Dichiarazioni Fiscali

Comunicazioni Fiscali

Antiriciclaggio

Predispone automaticamente il Bilancio CEE IV Direttiva in forma abbreviata o estesa completo di 
tutte le relazioni, è navigabile a video con semplici click fino ad arrivare alla prima nota passando per 
la scheda contabile. E’ dotato di un autonomo strumento di office automation con il quale potrai 
facilmente personalizzare tutti i documenti che troverai già compilati all’apertura.
L’Area Bilancio Europeo comprende i moduli:

          Bilancio CEE IV Direttiva

          Nota integrativa abbreviata ed estesa

          Relazione sulla gestione

          Relazione del collegio sindacale

Verbali Assemblee

Produzione Fascicolo per Registro 
delle imprese in PDF e XBRL

Analisi di bilancio per indici e flussi

Comprende anche una 
completa guida operativa

P e r  C o m m e r c i a l i s t i

Ha precaricati 4 piani dei conti, causali contabili, IVA e centinaia di registrazioni tipo, aggiornati quotidianamente.

L’evoluzione semplice

Le Funzioni  d i  INTEGRATO GB

Area CONTABILITA’

Area BILANCIO EUROPEO

Tutte le procedure lavora

http://www.fiscoetasse.com/upload/contabilita-base-ordinaria-1.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Software-Contabilita-Studio.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/contabilita-professionisti-2.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/3-regime-dei-minimi-3.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/4-agricoltura.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/5-regime-margine.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/6-cespiti-materiali.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/7-cespiti-immateriali.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/10-gestione-fatturazione.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/8-percipienti.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/12-corrispettivi.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/15-prospetti-fiscali.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/14-spesometro.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/13-comunicazione-black-list.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/contabilita-base-ordinaria-1.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Bilancio-Full.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Software-Contabilita-Studio.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Bilancio-Full.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Bilancio-Full.pdf
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Unica maschera per l’autentica,
l’invio e la ricezione delle ricevute
 Riporto dello stato per ogni singola
azione del processo 

Cloud

Con la testa tra le nuvole...

...ed i piedi per terra!

Accesso immediato da qualsiasi postazione

Software sempre disponibile

Sicurezza dei dati

Interazione con i clienti dello studio

Backup On-Line

CONSOLE TELEMATICA

La gestione per tutti gli intermediari che utilizzano Entratel, per rendere più veloci e facili le operazioni di controllo, 
autentica e invio dei file telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La Console permette inoltre di scaricare le ricevute dei file inviati, il tutto senza dover utilizzare Entratel nè accede-
re al sito dell’Agenzia delle Entrate, rimanendo all’interno dell’INTEGRATO GB.

Controllo immediato dei file telematici
 
 

Possibilità di aprire il file di esito e i log 
delle varie operazioni
Archiviazione di tutti i file ricevuta
Stampa dei modelli completi della 

Possibilità di aprire il file di esito e i log
d ll i i i



Studio Bindi Leonardo - SS

Dott. Marcello Milone – Roma

Dott.ssa Serena Evangelisti – Catania

“Avevo bisogno di un programma completo,  utilizzabile in cloud, con rapporti diretti con il produttore ” 

“Una iniziale preoccupazione per l’introduzione di un nuovo software, supportato esclusivamente on line, 
risolta meglio del previsto. ” 

“Le dichiarazioni fiscali sono gia’ compilate alla apertura dei quadri e se c’e’ bisogno, 
tramite ‘GB supporto’ hai lo staff sempre disponibile. ” 

Testimonials

Cercavo un programma che fosse completo, perché quello che avevo prima  funzionava a moduli ed era troppo complicato 
passare da una procedura all’altra.  Adesso, invece, se faccio una modifica nel programma della contabilità, la ritrovo auto-
maticamente nei quadri dei dichiarativi, del bilancio europeo e in tutte le altre parti. Senza operazioni di strasferimento dati.
Il fatto poi che posso utilizzarlo  in Cloud  mi ha risolto molti  problemi: non ho piu’ la necessita’ di avere il server a studio e 
posso fare consulenza direttamente presso i clienti,  con i loro dati sempre disponibili. I rapporti con lo staff, sempre diretti,  
sono da 10 e lode, sia per competenza che disponibilità. Basta dire che anche nei giorni sotto Ferragosto, mi hanno risolto 
un problema. Un altro aspetto positivo è sicuramente il prezzo che è veramente competitivo rispetto ai concorrenti. Ho 
consigliato “Integrato GB” a tanti colleghi,  perché oltre che essere  un ottimo programma, sempre aggiornato, ha tutte le 
funzionalita’ di quelli  piu’ conosciuti, ma a condizioni e con rapporti notevolmente migliori.

Ho deciso di acquistare questo prodotto per la qualità,  stimolato anche dalla convenienza del prezzo, che all’inizio mi aveva 
sorpreso. Inutile dire che all’inizio ero preoccupato nell’introdurre un nuovo software a studio specialmente per l’aspetto 
della formazione, avvenendo tutto a distanza. Temevo  delle eventuali difficolta dei mie collaboratori nell’avere sufficienti 
aiuti per un immediato utilizzo del programma. Invece il tutto e’ stato superato molto piu’ velocemente di quanto potessi 
immaginare. Un tempo di start-up veramente accettabile, anche grazie alla disponibilita’ e qualita’ del servizio di assistenza 
e supporto. L’assistenza è precisa, immediata e sono sempre molto gentili e puntuali.
Un ulteriore  fondamentale aiuto e’ stato dato dalla semplicita’ del programma e della tante funzioni che  semplificano il 
lavoro. Le mie aspettative si sono realizzate, quindi, posso dire di essere molto soddisfatto. Questo programma è molto 
semplice da utilizzare soprattutto  per quanto riguarda il pacchetto fiscale, in quanto c’è la possibilità di poter lavorare diret-
tamente su modelli ministeriali.
Ho già raccomandato questo software ai miei colleghi per il buon rapporto qualità/prezzo

La cosa più importante e quella che mi ha spinto all’acquisto di questo prodotto, è che si tratta di un software completamen-
te integrato nel senso che basta utilizzare correttamente il piano dei conti, che automaticamente tutto si riscontra nel model-
lo unico, nella contabilità e quant’altro. Inoltre quando si fanno le Dichiarazioni dei redditi il programma automaticamente 
riporta i pagamenti nell’F24 il tutto è molto comodo ed importante perché fa risparmiare molto tempo perché eviti di inserire 
manualmente i dati, devi solo controllare che tutto sia stato riportato in maniera corretta.
Sono tre anni che utilizzo questo software e sono completamente soddisfatta, anche perché il programma è molto semplice 
da utilizzare e se si incontrano delle piccole difficoltà, si possono superare tranquillamente in quanto ogni schermata ha la 
propria guida di riferimento. Devo aggiungere che, anche se si presentano delle difficoltà maggiori, attraverso la piattaforma 
si possono trovare sia le F.A.Q.,  che sono fondamentali, sia si puo’  interagire direttamente con il personale dell’assistenza 
mandando la richiesta dalla gestione “GB supporto”.  A questo punto loro richiamano prontamente con estrema gentilezza 
e disponibilità, oppure rispondono direttamente attraverso la piattaforma e senza ulteriori costi aggiuntivi per il servizio. 
Consiglierei questo software perché, essendo completamente integrato, riduce notevolmente i tempi di lavoro. Inoltre è da 
consigliare per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che oggi non è poco. Ho già raccomandato questo software ai miei colleghi 
per il buon rapporto qualità/prezzo.

L’evoluzione semplice
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