
La più semplice ed economica soluzione finanziaria

per l’azienda e il professionista

Tutta la funzionalità sfrutta dei meccanismi di automatismo che permettono un notevole risparmio di tempo 
nella gestione, traducendo operazioni contabili in movimenti di tesoreria.
Il risultato più certo in una gestione anche superficiale della finanza è dato dal sicuro risparmio economico, 
con più probabile riduzione dei rischi di crisi di liquidità o peggio di insolvenza.
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Molte sono le domande che si pone quotidianamente 
l’imprenditore o l’amministratore d’impresa:

» qual’è il reale fabbisogno finanziario dell’azienda
» capacità di rientro dei finanziamenti bancari
» analisi dei limiti diretti (eccessiva dipendenza da terzi) 

ed indiretti alla possibilità di indebitamento (aumento 
progressivo degli oneri finanziari).

@/Arpro TA  - Tesoreria si pone come efficace strumento 
in grado di rispondere a questi quesiti. 
Con appositi strumenti di connessione alla contabilità 
generale, di elaborazione ed estrazione grafica dei dati, si 
ricavano:

» analisi del fabbisogno finanziario presente e futuro, e 
delle ripercussioni causate da decisioni aziendali

» ottimizzazioni dei flussi finanziari per una corretta 
gestione della liquidità

» previsioni, per tempo, del rischio che l’azienda possa 
trovarsi in crisi di liquidità predisponendo in anticipo il 
dovuto rimedio

» analisi del “mix” più conveniente sulle fonti di 
finanziamento e determinazione dell’indice di 
indebitamento più adeguato in funzione delle attività e 
della redditività dell’impresa.

®

Caratteristiche
» analisi disponibilità» movimenti bancari tesoreria
» analisi consuntivi/budget» gestione contratti
» analisi riepiloghi e ripartizioni» creazione portafoglio ri.ba. 
» connessione ad internet e alla posta elettronica» importazione flussi (scadenzari, ordini, ...)
» import ed export dati» spunta movimenti
» gestione utenti e password» classificazioni e causali
» manuali in linea» gestione di più aziende

® ® ® ®» condizioni bancarie e calcolo dei saldi in tempo reale » conformità Microsoft  Office , Adobe  Acrobat , ...

@/Arpro TA  Tesorer ia®@/Arpro TA  Tesorer ia®

Tutti i marchi citati sono protetti dalla legge sul Copyright e di proprietà delle rispettive aziende produttrici.
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