BILANCIO CONSOLIDATO
Bilancio Consolidato ti assicura una grande semplificazione
del processo di gestione di bilanci relativi a gruppi di società.
Se devi gestire il bilancio di più società all’interno di un gruppo, Mago4
ha per te uno strumento che ti aiuterà a semplificare tutto il processo.
Bilancio Consolidato raccoglie ed elabora per te i bilanci di ogni
singola società, in tempo breve e lasciandoti ampia possibilità di
revisione di ogni dato, gestendo anche valute differenti.
CONSOLIDAMENTI PERSONALIZZATI
Con Mago4 puoi rendere omogeneo il tuo piano dei conti con quello
delle rispettive società controllanti. In questo modo puoi uniformare i
criteri di raggruppamento dei conti di ogni impresa in un unico bilancio
consolidato. Inoltre, puoi scegliere di escludere dal bilancio i conti che
si riferiscono alle operazioni intercompany, ovvero tutte le operazioni
che hanno avuto luogo tra le società del gruppo.
CONSOLIDAMENTI IN VALUTA
E se le aziende controllanti sono multinazionali estere? Mago4 ti permette
di convertire i saldi nella divisa e al cambio richiesti, grazie alla la procedura
di generazione del bilancio creato con i modelli di consolidamento,
che in questo modo può essere espresso in valute differenti.
Se dovesse essercene bisogno, puoi ancora rivedere e correggere i
bilanci prima di inviarli all’azienda capogruppo.
INTEGRAZIONE CON LA PRIMA NOTA
Grazie alla flessibilità di Mago4 puoi mantenere il dettaglio degli

importi riferiti alle singole aziende del
gruppo,
evitando
di
perdere
informazioni importanti nel passaggio
di dati e nelle registrazioni contabili.
La perfetta integrazione con il modulo
Contabilità Generale ti consente di
stampare ed analizzare il bilancio
consolidato utilizzando i numerosi
report disponibili.

I PUNTI DI FORZA

PERSONALIZZAZIONE

Scegli i criteri di raggruppamento con cui uniformare
i conti delle singole società.
Possibilità di escludere dal bilancio le operazioni
interne al gruppo.
Rivedi e correggi i bilanci prima di inviarli all’azienda
controllante.

MULTI-VALUTA

Elabora facilmente bilanci riferiti a multinazionali,
convertendoli in diverse valute.

INTEGRATO

Mantieni nel tuo bilancio consolidato anche i dati riferiti
alle singole aziende.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE

Conserva importanti informazioni di bilancio delle singole
aziende anche nel passaggio attraverso le registrazioni
contabili.

LA SOLUZIONE PER TUTTI,
IN PARTICOLARE PER TE
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REQUISITI DI SISTEMA
Sistema operativo
Microsoft Windows 10, Windows 8,
Windows 7, Vista, 2012, 2008, 2003
CPU a 32 bit (X86) o 64 bit (X64)

02

01. Bilancio Consolidato
02. Modello di Consolidamento

Risoluzione video consigliata
1440x900
RAM
seguire le specifiche indicate per il Sistema
Operativo (consigliati 4 GB)
DISCO RIGIDO
800 MB di spazio disponibile
Database SQL Server 2012 - 2016
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le
reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Bilancio Consolidato è disponibile per
tutte le Edition.
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