
Cos'è PITAGORA
E� un software gestionale in ambiente Windows per le
esigenze contabili, commerciali, e produttive delle piccole
e medie imprese.
PITAGORA è una soluzione modulare ed integrata, che
consente all�impresa di acquistare soltanto i moduli di cui
necessita; il programma cresce con l�azienda che, a
seguito di ulteriori esigenze, in qualsiasi momento può
integrarlo con altri moduli, salvaguardando l�investimento
effettuato.

Caratteristiche funzionali
PITAGORA opera in ambiente Windows, su singola
postazione o su una rete di 2 o più PC.
E� modulare e multi aziendale, perché può essere
implementato in funzione delle esigenze (modulo base,
modulo vendite, modulo magazzino, ecc.), e perché può
gestire più aziende in più archivi (multi database).
All�interno dell�ambiente di lavoro è possibile l�utilizzo
esteso del mouse ma, per facilitare gli utenti meno esperti,
qualsiasi operazione può essere compiuta anche con la
tastiera.
Pitagora è corredato da numerosi report realizzati con
una grafica professionale ed esportabili verso i formati
più diffusi, quali Word, Excel, PDF e Txt. I documenti di
vendita (ddt, fatture, ordini) possono essere impostati in
funzione alle specifiche esigenze del cliente.

A chi si rivolge
Si rivolge a tutte quelle aziende che hanno l�esigenza di
operare su un software sicuro e affidabile, per ottemperare
a tutte le disposizioni di legge e ricavare nel contempo
le informazioni necessarie per una corretta gestione
aziendale (Budget, gestione di magazzino, produzione,
ecc).
Si rivolge sia alla piccola attività  in fase di espansione,
sia all�azienda già consolidata che voglia dotarsi di un
software basato sulle più recenti tecnologie informatiche.

G E S T I O N E  A Z I E N D A L E

I moduli di PITAGORA
Contabilità
Gestisce la contabilità generale ed IVA, compresa la
stampa dei registri fiscali.
Consente di stampare i bilanci di esercizio in vari formati.
Il modulo è inoltre corredato dalla gestione degli elenchi
intrastat.

Vendite
Permette di generare tutti i documenti necessari per la
gestione delle vendite: documenti di trasporto, fatture
immediate, differite, accompagnatorie e note di accredito.
E� collegato al modulo magazzino, alla contabilità, allo
scadenziario, e alla gestione effetti.

Ordini
Gestisce gli ordini clienti e fornitori, i preventivi e le richieste
d�offerta. Il programma permette inoltre di tenere sempre
sotto controllo le quantità  ordinate, impegnate e le
disponibil ità a magazzino di ciascun articolo.

Magazzino
Effettua la movimentazione completa di uno o più
magazzini, con eventuale gestione commesse. Tiene in
linea lo storico degli acquisti a fornitori e lo storico vendite
a clienti. E' corredato da numerose stampe fra cui inventari,
sottoscorta e schede di movimentazione.

Distinta Base/Produzione
Gestisce la distinta base senza limitazione di  livelli (con
esplosione della distinta), nonchè il carico e lo scarico
automatico del magazzino. Il modulo inoltre evidenzia
quali articoli sono disponibili a magazzino e quali invece
devono essere prodotti o acquistati.

Cespiti
Gestisce gli ammortamenti ordinari, anticipati e ridotti;
stampa il registro e le schede cespiti. E� direttamente
collegato alla contabilità per la registrazione automatica
delle scritture di fine esercizio.

Ritenute d�acconto
E� possibile inserire i movimenti contabili relativi alla
ritenuta d�acconto direttamente dalla prima nota e stampare
le certificazioni dei compensi e la scheda percepienti.

PITAGORA GESTIONE AZIENDALE: MASCHERA PER INSERIMENTO PRIMA NOTA

PITAGORA GESTIONE AZIENDALE: ANAGRAFICA CLIENTE



Cos'è PITAGORA Mini Contabilità
E' una variante di PITAGORA nel modulo
contabilità e vendite, pensata appositamente
per la piccola impresa. Permette,  di curare in
maniera semplice ed intuitiva, le operazioni
più comuni della gestione aziendale, come la
fatturazione, l�emissione delle ricevute bancarie,
la gestione della cassa e della  banca, gli
incassi e  i pagamenti.

Caratteristiche funzionali
L�ambiente di lavoro è identico a PITAGORA
Gestione Aziendale, dove un menu ad albero
a sinistra dello schermo, espandibile e
comprimibile con un semplice click del mouse,
consente l�accesso alle maschere di
visualizzazione dei dati.
La barra dei menu superiore consente
l�inserimento, la modifica, la ricerca e la stampa
dei dati contenuti in ogni singola sezione del
programma, e permette anche all�utente meno
esperto un utilizzo immediato  e completamente
autonomo.
PITAGORA Mini Contabilità è implementabile
con gli stessi moduli di PITAGORA Gestione
Aziendale (Ordini, Magazzino, Distinte Base,
ecc).

A chi si rivolge
Si rivolge alle piccole imprese, o alle aziende
individuali  in contabilità semplificata,  che
hanno l�esigenza di conoscere in maniera
dettagliata e veloce la situazione della propria
attività (cassa, banche, clienti, fornitori, incassi
e pagamenti, ecc).
Si rivolge  anche alle piccole imprese in
contabilità ordinaria che tuttavia non hanno
l�esigenza di gestire il bilancio o la stampa dei
registri contabili, delegando al professionista
esterno  la propria contabilità  fiscale.

PITAGORA MINI CONTABILITA': INSERIMENTO PRIMA NOTA SEMPLIFICATA

PITAGORA MINI CONTABILITA': MASCHERA PER INSERIMENTO DATI FATTURA

P I T A G O R A
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