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Descr izione

Espando Studio è la soluzione integrata per la gest ione 
degli adempiment i f iscali e del dato contabile. È il 

rappresenta f ilosofia e valori. 

Contabilità e adempiment i f iscali sono totalmente 
integrat i, per of frire al professionista un prodot to 
completo e af f idabile. Sono gest it i tut t i i modelli 
dichiarat ivi, il calcolo delle imposte corrent i, dif ferite e 
ant icipate. La procedura comprende tut t i gli archivi 
contabili come causali, codici IVA, piano dei cont i, 
Consolidato Nazionale e Mondiale. Ogni archivio è 
completo nelle sue part i, con tabelle personalizzabili e 
automat ismi studiat i per rendere il lavoro f luido e 
sicuro. 

Si t rat ta di un sof tware semplice da ut ilizzare, 
moderno nella grafica, performante e sempre 
aggiornato.
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Ambiente d i lavoro 

Prima nota
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È dinamica e si compone in base al 
sogget to contabile e alla t ipologia 
di caricamento che si sta 
eseguendo. Per ogni azienda e ogni 
movimento Espando Studio 
consente di personalizzare le 
maschere a seconda delle proprie 
esigenze, per rendere il lavoro più 
rapido ed ef f icace.

Dalla prima nota il professionista 
può ef fet tuare le integrazioni e le 
verif iche di tut t i archivi contabili 
collegat i, può muoversi verso la 
gest ione delle part ite e può 
accedere a tut t i gli adempiment i 
f iscali connessi alle regist razioni.
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Ambiente d i lavoro 

Unico SC
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Espando Studio consente di 
lavorare diret tamente nel quadro, 
poiché tut te le maschere seguono 
fedelmente il modello ministeriale. 
La parte ext ra-modello per i dovut i 
calcoli è segnalata in colore più 
tenue, risultando chiaramente 
dist inguibile.

In aggiunta, su ogni rigo è presente 
la funzione che consente di 
richiamare il mast rino, vederne i 
moviment i, modif icarli o crearli 
diret tamente in contabilità e 
quindi salvarli senza dover mai 
uscire dal dichiarat ivo.
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Vantaggi
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Modello ministeriale

Consente di inserire i dat i su 
maschere che ricalcano 
fedelmente il modello ministeriale. 

Integrazione

Il t rasferimento dei dat i dalla 
contabilità ai reddit i avviene 
automat icamente.

Semplicità

velocizza il lavoro grazie a tabelle 
precompilate.

Completo

Si t rat ta di un prodot to completo, 
con cui il professionista può 
gest ire tut te le at t ività di studio.

Sicurezza

Sono present i cont rolli automat ici 
che verif icano la congruità t ra un 

Scalabilità

È adat to a studi di ogni 
dimensione e si integra con la 
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