
When you have to be right

Il futuro
è adesso.

Genya
Valore | Semplicità | Innovazione



Genya, il software 
che cambia tutto.
Genya ti offre più valore nelle consulenze 
ai Clienti, più velocità nel comunicare, più 
produttività nelle attività contabili e fiscali, 
da quelle più tradizionali a quelle più 
innovative.



Genya permette di coniugare efficienza e valore 
affiancando alle classiche funzionalità orientate 
agli adempimenti nuovi strumenti di business 
intelligence e collaborazione.

Un sistema di organizzazione dello Studio semplice, innovativo e 
geniale, che consente di gestire lo Studio in mobilità, controllare le 
attività ed il loro stato di avanzamento, monitorare in tempo reale 
le performance dei Clienti.

Genya agevola il lavoro del Professionista e dello Studio, dando 
maggiore spazio alle attività di consulenza strategica, per crescere 
e diversificare il proprio business.



Esprimi tutto il tuo valore 
professionale, con un software 
di grande valore.

Un kit di indicatori 
e statistiche “pronti 
all’uso” per monitorare 
le performance dei 
Clienti, analizzare i dati e 
confrontarli con quelli dei 
concorrenti.

Scadenze, servizi attivi, Business 
Intelligence, cronologia, Indicatori di 
performance. C’è tutto!

Strumenti per 
gestire e condividere 
informazioni, dati, 
scadenze e attività 
lavorando in modo più 
veloce e produttivo.

La dashboard di Genya: tutto sotto 
controllo, con un veloce sguardo! 



Efficienza, conoscenza e sicurezza come le hai 
sempre immaginate.
Genya ti garantisce un supporto totale nella gestione dello Studio, ti permette di 
ampliare i servizi erogati, ti dà indicatori strategici per acquisire nuovi Clienti.

■ Saprai da chi, come e per chi
viene impiegato il tempo per fare
le pratiche dei Clienti

■ Deciderai se e come intervenire
tempestivamente per non andare
in sofferenza su scadenze e nuovi
adempimenti

■ Potrai dare indirizzi strategici ad
ogni Cliente e migliorare le sue
performance affiancandolo nei
processi operativi

■ Beneficerai della massima
automazione, con importazioni
massive di dati, procedure
guidate, procedure di
collaboration Studio/Cliente

■ Organizzerai il tuo lavoro molto
meglio: processi standardizzati,
tracciabilità dei lavori svolti,
rintracciabilità di ogni fase

■ Sarai avvisato su scadenze,
performance di Studio, KPI del
Cliente

Genya è conoscenza Genya è efficienza Genya è sicurezza
■ Mai più scadenze dimenticate,

documenti persi, attività non
fatturate al Cliente

■ Servizio always on e up-to-date
con riduzione dei costi e degli
investimenti

■ Tutti i dati sono di proprietà dei
Clienti. Abbiamo scelto un
Partner tecnologico come
Microsoft Azure, il primo cloud
provider operante in Europa ad
essere certificato ISO 27018

Come Customer Relationship Management, 
Genya ti offre la gestione completa della 
relazione con ogni Cliente.
Avrai sempre sullo schermo tutte le informazioni 
rilevanti con l’obiettivo di gestire le informazioni 
in modo strutturato e profittevole.
Genya dà una lettura dei risultati di performance 
da due punti di osservazione: il business di 
Studio e il business del Cliente monitorando 
le performance dei servizi erogati ed offrendo 
indicatori per migliorarle. 

Come Business Process Manager, Genya ti 
permette di ottimizzare l’organizzazione dello 
Studio: controllo dei carichi lavoro, di chi fa cosa, 
del rispetto di scadenze, dell’avanzamento di 
ogni attività.
Tutto avviene con sistemi di automazione e 
di analisi che vengono mostrati su cruscotti 
grafici intuitivi e razionali come vedi in questa 
brochure.

Genya è, allo stesso tempo, un potente 
CRM ed un eccellente BPM.



■ Un unico piano dei conti di riferimento: con personalizzazioni a livello
di Studio o azienda, aggiornamenti automatici dei collegamenti fiscali e
civilistici

■ Situazione contabile: è adattabile alle necessità delle diverse tipologie
di Clienti con differenti visualizzazioni, offre diverse simulazioni di
rettifiche, consente la diretta navigabilità verso la scheda e i movimenti
contabili e la possibilità di esportazione dei report in Word o Excel

■ Liquidazione IVA: nessuna elaborazione preventiva è necessaria ed il
risultato è costantemente aggiornato e calcolato automaticamente,
permette la costante verifica della composizione dei dati e offre la
diretta navigabilità su registri e movimenti per effettuare immediati
controlli; piena integrazione con le deleghe

■ Scheda contabile: è accessibile da vari punti di Genya, dispone di filtri
e totalizzatori per periodo o conto, ha la possibilità di avere lo sviluppo
contabile per ogni registrazione e di esportare report in Word o Excel

Genya Contabilità
Con Genya Contabilità tutte le prestazioni aziendali sono sotto controllo con 
flussi di lavoro e attività di monitoraggio automatizzati. Il Cliente è al centro, tutti 
i dati sono presenti e disponibili all’ interno del software che ne permette una 
gestione capillare e mirata.

Contabilità e personalizzazione ai massimi livelli

La situazione 
dei movimenti di 
acquisti, vendite, 
incassi e pagamenti 
ha un aspetto  
estremamente 
funzionale e pratico. 



■ Creazione di fascicoli simulati per il calcolo del
bilancio e delle imposte con la possibilità di
renderli definitivi

■ Processo guidato di redazione della nota
integrativa e degli altri documenti di bilancio,
grazie all’utilizzo di modelli e formulari
preimpostati e personalizzabili

■ Analisi automatica dei tempi, dei flussi di lavoro,
generazione di indicatori di performance

■ Il cruscotto consente il monitoraggio delle
prestazioni, degli indicatori, del flusso di lavoro
e il rilevamento automatico dei tempi e delle
attività svolte

■ Sistema integrato di gestione di tutte le
comunicazioni (messaggi, note, avvisi) per avere
tempestività e tracciabilità delle attività per la
realizzazione del fascicolo di bilancio

Bilanci pronti in 30 minuti e senza istruzioni

Genya Bilancio permette di elaborare e redigere, in modo facile e veloce, i 
bilanci d’esercizio annuali, infrannuali, simulati o straordinari, producendo 
automaticamente tutta la documentazione.

Genya Dichiarativi permette di monitorare le 
performance dello Studio, misurare i tempi 
di avanzamento delle attività, il numero di 
dichiarazioni, fare confronti ed analisi rispetto 
agli obiettivi.

Dichiarazioni veloci
e sicure

■ Completezza: integrazione della
dichiarazione con le competenze
consulenziali personali attraverso
la gestione dei Prospetti standard
di Genya e dei Prospetti utente in
ogni campo

■ Sicurezza: campi calcolati dalla
procedura con controlli immediati
sui contenuti e messaggi di avviso
con link diretto al campo da
variare, possibilità di inserire note
personali sul singolo campo

■ Integrazione: i file Excel
normalmente usati in Studio
permettono di collegare una o
più celle del foglio di calcolo con
uno o più campi del modello
dichiarativo. Indispensabile
per gestire informazioni extra
modello sul singolo campo con
aggiornamento automatico

Genya Bilancio

Genya Dichiarativi

Genya permette di vedere i modelli 
ministeriali di dichiarazione nello stesso 
momento in cui vengono redatti.



Vai su genya.it
oppure inquadra il QR code 
con il tuo smartphone 
o contatta il tuo agente di zona.
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Wolters Kluwer Italia
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 
20142 Milano 

www.genya.it




