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eBridge è la soluzione software per commercialisti che costituisce la più completa soluzione integrata di 
dati e funzionalità applicative. La struttura modulare si adatta alle diverse necessità degli utilizzatori. 
Applicativi semplici, immediati e flessibili a supporto di tutte le attività operative ed organizzative 
dello studio nell’ambito della gestione amministrativa di qualsiasi tipologia di azienda.

L’elevato profilo qualitativo, unitamente all’ampiezza del numero di prodotti installati ed utilizzati, sono 
garanzia di affidabilità nel rispetto delle molteplici esigenze di carattere amministrativo. 
eBridge è un sistema informativo integrato e completo suddiviso in aree applicative e moduli:

Aree funzionali e moduli applicativi
Area Contabile •	 Applicativo unificato per la gestione di 

qualsiasi tipologia di contabilità ordinaria, 
semplificata e professionisti e prima nota e 
scadenzario

•	 Centri di costo e di ricavo

•	 Beni strumentali

•	 Beni usati

•	 Conti individuali dei percipienti e ritenute 
d’acconto

•	 Parcellazione standard e PA 

•	 Plafond Iva

•	 Gestione Intracomunitaria

•	 IVA agenzie di viaggio

•	 Simulazione studi di settore

•	 Gestione servizi bancari e postali

Area Fiscale •	 Dichiarazione annuale IVA

•	 Comunicazione annuale dati IVA

•	 Modello di comunicazione polivalente

•	 Comunicazione sostitutiva 730/4

•	 Comunicazione beni ai soci

•	 Dichiarazione 730

•	 Unico persone fisiche

•	 Unico società di persone

•	 Unico società di capitale ed enti non 
commerciali

•	 IRAP e Redditometro

•	  Certificazione Unica

•	 Dichiarazione dei sostituti d’imposta 770

•	 Deleghe di versamento F24 ed F23

•	 Compensi strutture sanitarie private

•	 Dichiarazioni d’intento

•	 Modulario

•	 Trasferimento quote societarie srl

•	 Gestione locazioni immobiliari

•	 Telematico Up

Area Bilancio •	  Bilancio e nota integrativa

•	 Analisi e valutazione aziendale nell’ottica Basilea 2

•	 Bilancio consolidato

•	 Cooperative e consorzi

Area Soluzioni IT •	 196: D.Lgs. 196/2003 – TU della Privacy

•	 Antiriciclaggio: archivio unico informatico per professionisti, D.M. 141/2006

•	 Antiriciclaggio: archivio unico informatico per operatori non finanziari, D.M. 143/2006

•	 Pannello di controllo attività Studio

Norma 
Commercialisti

Commercialisti
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Le applicazioni delle varie aree adottano metodologie standard per la gestione dei dati, per la presenta-
zione delle informazioni, per le modalità di accesso alle funzionalità ed ai flussi operativi.
Il grado di semplicità ed intuitività del software, strumento di lavoro quotidiano, ne determina il suc-
cesso.
I programmi eBridge condividono, senza ridondanze, le stesse informazioni (tabelle, basi dati anagra-
fiche ecc.); le schermate video dei vari moduli sono identiche nella struttura e nella grafica di rappre-
sentazione dei menu, barre degli strumenti, pulsanti ecc.; fanno largo uso di tasti funzionali e tastiera 
in modo uniforme, fondamentali nell’attività di input; forniscono numerose funzioni di controllo sulle 
operazioni svolte, sia in relazione alle specifiche normative che per quanto riguarda il controllo dei pro-
cessi. Tutto questo per rendere i software eBridge al servizio di chi li usa.

In particolare, nell’area Contabile, sono riunite le applicazioni software per la gestione e la tenuta delle 
varie tipologie di contabilità, regimi speciali IVA e moduli correlati. Esse permettono di adempiere alle 
varie scadenze periodiche nel rispetto della normativa vigente, sia per gli aspetti civilistici che fiscali, 
contemplando riporti e collegamenti completi ed integrati con gli altri moduli della suite.

I principali vantaggi offerti dal programma centralizzato di gestione delle contabilità sono i seguenti:
•	 Utilizzo di un piano dei conti unico per tutte le tipologie di contabilità e completo di collegamenti 

civilistici e fiscali
•	 Causali di PN predefinite per l’automatismo e la limitazione della quantità di dati da inserire 

manualmente
•	 Gestione dinamica e sempre in linea di periodi contabili e IVA 
•	 Gestione del cambio di tipologia di contabilità (es. da Ordinaria a Semplificata e viceversa) da un 

periodo ad un altro all’interno della stessa azienda
•	 Gestione di regimi diversi sulla stessa azienda (Impresa e Professionista)
•	 Gestione avanzata delle anagrafiche dei Clienti e dei Fornitori
•	 Piano dei conti: all’interno del modello sono previsti sia sottoconti generici, utilizzabili in tutte le 

contabilità, sia sottoconti specifici per ogni tipologia di contabilità
•	 Saldaconto delle partite aperte 
•	 Scadenzario per tutte le tipologie di contabilità
•	 Collegamenti ai prodotti dichiarativi, fiscali e di bilancio automatizzati e guidati dal modello del piano 

dei conti

Gestione di tutti i modelli dichiarativi e di comunicazione telematica agli enti preposti integrati con gli 
studi di settore e i software dell’Agenzia delle Entrate.

È l’area della suite che racchiude gli strumenti software per l’espletamento degli obblighi connessi alla 
redazione dei bilanci e di tutti gli aspetti che ne caratterizzano l’attività: dalla elaborazione in forma 
professionale di tutti i documenti previsti dagli adempimenti, al deposito elettronico del fascicolo alle 
Camere di Commercio.
Il software può lavorare sia in modo autonomo, con la possibilità di acquisire i dati del bilancio di eser-
cizio da prodotti esterni in formato Excel, sia integrato ai moduli dell’area contabile.

Caratteristiche di 
eBridge Studio

Area Fiscale

Area Bilancio
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Bilancio CEE e Nota Integrativa

Bilancio Consolidato

La soluzione semplice e sicura con cui l’utente viene guidato nell’iter operativo della gestione di tutti gli 
aspetti che caratterizzano l’attività: dalla elaborazione in forma professionale di tutti i documenti previsti 
dagli adempimenti, al deposito elettronico del fascicolo alle Camere di Commercio.

Sarà possibile predisporre:
•	 Bilancio CEE (anche in formato consolidato)
•	 Riclassificazioni di bilancio
•	 Nota Integrativa
•	 Verbale assembleare
•	 Elenco Soci
•	 Invio Telematico
•	 Analisi di bilancio
•	 Simulazione Imposte

Nel pieno rispetto dei nuovi dettami CNIPE, il 
Bilancio e la Nota Integrativa sono prodotti in 
formato XBRL. Al fine di agevolare le procedure 
per comporre il fascicolo di bilancio è stata pre-
disposta un’apposita gestione, che acquisisce 
i dati di bilancio dalla contabilità e, attraverso 
l’esposizione in forma tabellare (punti, testi e 
tabelle XBRL) permette di  comporre la Nota 
Integrativa e i documenti correlati.

Per tutti i documenti e gli allegati al fascicolo 
di bilancio (firma digitale su tutti i documenti) 
è prevista l’esportazione in formato PDF/A e la 
creazione dei tracciati per l’invio telematico a 
Infocamere mediante telematico.

All’interno di questo modulo è prevista la gestione degli indici di bilancio, già precaricati e calcolati in 
real-time con relativa esposizione direttamente su file Excel la soluzione software oltre ad essere inte-
grata con i gestionali Dylog, consente anche l’acquisizione di dati esterni prodotti in formato Excel, oltre 
a consentire anche una imputazione manuale.

Il software per ottemperare agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni 
ed a responsabilità limitata che controllano un’impresa.

Caratteristiche funzionali:
•	 Definire l’area di consolidamento del gruppo.
•	 Calcolare automaticamente la percentuale di consolidamento.
•	 Calcolare automaticamente la percentuale di pertinenza di terzi e del gruppo.
•	 Importare i bilanci aziendali dal modulo Bilancio con calcolo automatico dei valori in base alla per-

centuale di consolidamento.
•	 Effettuare le scritture di rettifica raggruppate per tipo.
•	 Elaborare il Bilancio Consolidato.
•	 Creare la Nota Integrativa del Bilancio Consolidato.
•	 Preparare la pratica del fascicolo di bilancio per la presentazione alle Camere di Commercio.
•	 Effettuare il controllo quadratura dei bilanci importati, del bilancio aggregato e del Bilancio 

Consolidato.
•	 Esportare in Excel i singoli bilanci importati, il bilancio aggregato e l’anteprima del Bilancio 

Consolidato.

Grazie agli schemi personalizzati, il software è in grado di riclassificare il bilancio contabile anche in 
prospetti gestionali (budget, piani finanziari, controlli di gestione, ecc.).

Un menu guidato permette di gestire e personalizzare, per ogni azienda, il flusso delle operazioni da 
svolgere, fornendo anche un quadro completo ed immediato delle operazioni effettuate per la reda-
zione del bilancio.
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Basilea 2

Antiriciclaggio DM 141 e 143

Il modulo “Basilea 2”, oltre ad elaborare i prospetti e gli indicatori dettati dall’accordo, consente di 
effettuare elaborazioni di analisi di bilancio, come ad esempio business plan, rendiconti finanziari ed 
indici di bilancio. Le elaborazioni vengono eseguite sfruttando la completa integrazione del modulo 
con Excel.

Infatti, grazie ai modelli di elaborazione già predisposti, sarà 
possibile creare in pochi istanti qualsiasi prospetto economico e 
finanziario, oltre naturalmente ai sopra citati prospetti.
Possibilità di utilizzare e di personalizzare i modelli creati dall’u-
tente in Excel.

Il nuovo software “Antiriciclaggio D.M. 141” consente la gestione, guidata, dell’Archivio Unico 
Informatico permettendo l’identificazione dei clienti, nonché l’inserimento e la rilevazione delle presta-
zioni oggetto degli obblighi di legge.

Il nuovo Modulo può essere utilizzato sia dal singolo Professionista, sia da uno Studio Associato che 
vuole gestire un archivio unico, nonchè dallo Studio Associato che consente ad ogni Professionista di 
gestire in modo indipendente il proprio archivio unico informatico.

Con il modulo sarà possibile:
•	 Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o per l’identificazione 

dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi
•	 Registrazione e conservazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico, con possibilità di eseguire 

interrogazioni e stampe dello stesso
•	 Generazione della modulistica per la segnalazione agli organi competenti 
•	 Gestione degli accessi in base alle autorizzazioni che l’amministratore del sistema intende dare ai 

propri collaboratori
•	 Tabelle precaricate
•	 Guida in linea.

Il nuovo software “Antiriciclaggio D.M. 143” consente, agli Operatori non finanziari, la gestione gui-
data dell’Archivio Unico Informatico, permettendo l’identificazione dei clienti, nonché l’inserimento e la 
rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi di legge.

Caratteristiche e funzionalità principali
•	 Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto 

di terzi
•	 Registrazione e conservazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico
•	 Generazione della modulistica per la segnalazione agli organi competenti
•	 Gestione della Privacy
•	 Tabelle precaricate 
•	 Guida in linea 


