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L’ Idea
Acc-Easy è il frutto della sinergia tra l’esperienza dell’operatività
quotidiana inerente le accise e gli innovativi strumenti dell’universo
Information Technology.
Il prodotto è stato sviluppato nel completo rispetto dei nuovi
modelli di distribuzione del software come servizio SaaS ( Software as
a Service ) erogato tramite Internet.
L’ innovazione del progetto permette l’utilizzo dell’applicazione
ovunque, anche oltre i confini dell’azienda, senza l’impegno economico di
hardware e software dedicati.
Organizzare il tempo in funzione delle esigenze dell’ utente non è
più un problema in quanto Acc- Easy è disponibile ovunque, 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

Il Progetto
Acc-Easy è stato completamente sviluppato come applicazione
web-based e garantisce semplicità d’uso, elevata flessibilità operativa
e solleva l’utente da qualsiasi problema hardware e software che può
insorgere durante l’utilizzo di un tradizionale prodotto gestionale
installato presso l’azienda.
Per agevolare l’utente, l’implementazione e la manutenzione di
tutte le tabelle coinvolte nella telematizzazione accise ( Nazioni, Accise,
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Tariffe, Causali, Documenti, Contrassegni, Prodotti alcoli, ecc... ) sono e,
saranno, a carico del team di sviluppo.
Il work-flow comune a tutto il progetto ha come obiettivo
prioritario quello di guidare gli utenti, in modo semplice, veloce e intuitivo
nella creazione del flusso telematico controllando la forma e la sostanza
delle informazioni da trasmettere.
La possibilità di interagire “ senza confini “ permette all’utente di
inserire

verificare,

consolidare

e

trasmettere

le

informazioni

indipendentemente dal luogo e dalla piattaforma in cui si trova ad
operare.

La Tecnologia
Le tecnologie integrate nello sviluppo di Acc- Easy si potrebbero
sintetizzare in “ il futuro è già passato “.
La piattaforma garantisce piena compatibilità con i più diffusi
browser ( Internet Explorer, Mozilla ) e con i principali database ( MsSql,
MySql ).
La gestione dell’interfaccia ( ordinamenti, filtri, maschere ) è
completamente personalizzabile secondo le esigenze e le abitudini del
singolo operatore

I Punti di Forza
Accesso all’applicazione da qualsiasi luogo e computer
( l’applicazione necessita esclusivamente di un browser web ).
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Azzeramento dei costi di acquisto e installazione
( Acc- Easy si propone pay per use ).
Costi di formazione ridotti.
( Interfaccia intuitiva e semplificazione delle operazioni ).
Nessun canone di manutenzione e aggiornamento.
Portabilità e distribuzione dell’applicazione senza investimenti
hardware e software.
Nessun onere di aggiornamento delle informazioni da parte
dell’utilizzatore finale.
( Tutte le tabelle fiscali sono mantenute in tempo reale dal team
di sviluppo ).
Costante e preciso aggiornamento delle normative fiscali a cura del
portale “AcciseonlIne“.
Federazione delle informazioni con i principali Software gestionali
Zucchetti ( Ad-hoc Revolution, Ad-hoc Enterprise, Gestionale2 ).
Importazione e/o federazione delle informazioni da / con qualsiasi
applicativo gestionale di terze parti.

I Moduli
Acc- Easy si compone di moduli dinamici configurabili per i seguenti
settori di attività:
Depositi Fiscali Vino.
Operatori Registrati e non, Rappresentanti Fiscali.
Depositi Fabbricanti Aromi.
Depositi Fiscali Alcole.
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Settore birra.
Settore prodotti energetici.

Le Funzionalità
Considerazioni generali
Acc- Easy è stato progettato per consentire la massima
flessibilità di configurazione e di utilizzo da parte dell’utente;
tutte le tabelle fiscali sono replicate con delle funzioni definibili
dall’operatore.
La codifica degli articoli aziendali è completamente guidata e
permette

tramite

degli

alias

personalizzabili

la

precisa

individuazione del codice da movimentare.
Le causali di movimentazione sono abbinate ad una tabella
documenti aziendali che hanno la funzione di automatizzare e
controllare l’inserimento e la modifica dei movimenti.
Le tabelle fiscali per la Telematizzazione Accise e l’e-DA
replicano esattamente nella forma e nei contenuti quelle proposte
dall’Agenzia delle Dogane
Gli zoom di visualizzazione e ricerca sono completamente
personalizzabili e permettono ordinamenti dinamici per ciascuna
entità visualizzate nel contesto operativo in cui si trova l’utente.
Tutta la reportistica può essere visualizzata in anteprima a
video, stampata, esportata e salvata nei principali formati ( Pdf,
Html, Xml, Csv ).
Gestione anagrafiche e tabelle
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Tutte le tabelle fiscali, ministeriali per la gestione degli invii
telematici

e

per

l’e-DA

sono

precaricate

e

mantenute

costantemente aggiornate dal team di sviluppo di Acceasy.
Gestione movimenti
Permette l’inserimento, la manutenzione e la cancellazione di tutte
le operazioni relative a qualsiasi tipologia di articolo presente
all’interno del Deposito Fiscale.
La maschera di inserimento si “ adegua ” in modo controllato alla
tipologia di movimentazione scelta dall’utente e permette la
verifica, in tempo reale, di tutte le informazioni, fiscali e non,
relative all’articolo selezionato.
Gestione ricette e preparazioni
Permette la definizione di ricette relative a semilavorati e
prodotti finiti per automatizzare le lavorazioni di preparazione e
condizionamento.

Stampe e controlli
Permette la stampa dei movimenti inseriti con possiblità di
elaborazioni per data, causale, documento, tipologia articolo,
cauzioni, accise, evidenziando le eventuali anomalie presenti
all’interno delle movimentazioni.
Telematizzazione
Permette la generazione del file per la successiva validazione e
trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane.
e-DA ricevuti
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Permette lo svincolo terza copia dei DAA telematici ricevuti,

la

generazione del file per la successiva validazione e trasmissione
telematica all’Agenzia delle Dogane.
e-DA emessi
Permette la creazione dei draft ( bozze ), la validazione,
l’appuramento, l’annullamento, e le operazioni in transito dei DAA
emessi, la generazione dei flussi per la successiva validazione e
trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane.
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