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Iniziare con semplicità.Crescere con successo.
Con Infoniqa ONE Start avete sempre il pieno controllo su finanze, ordini e salari – in linea con le vostre esigenze.
All-in-one include la gamma di funzionalità completa di Infoniqa ONE Start. Contabilità generale, e-banking e
contabilità salari sono disponibili anche con Ready.

I vostri vantaggi in sintesi:
→ Appositamente creato per piccole imprese e start-up
→ Contabilità, fatture e salari in un’unica soluzione
→ Ideale per collaborare online con il proprio 		
amministratore fiduciario
→ Pieno controllo sulla liquidità grazie al collegamento
e-banking con tutte le banche svizzere
→ Predisposto per il nuovo traffico dei pagamenti
secondo ISO 20022

Indice
Funzioni principali e generali
Contabilità generale
Gestione ordini
Contabilità salari

Infoniqa ONE Start, Opzionali, Versione 2022

2
3
6
10

1

Funzioni principali e generali
Ready

Service

Trade

All-in-one
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Dati sul cloud









Barra di navigazione personalizzabile









Assistenza all’installazione per l’apertura di nuovi (dossier)









Semplicità di avvio grazie al tutorial passo dopo passo









Supporto per la configurazione con consigli e suggerimenti









Esportazione di dati a Excel e Word









Importazione guidata (supporto di più formati di importazione)









Aggiornamento automatico del prodotto









Possibilità di raggruppamento, selezione e filtro









Agenda con compiti, scadenze e attività









Infoniqa «Il mio ufficio»
- Funzioni principali suddivise in base alle attività giornaliere
- Configurazione libera con drag-and-drop









Centro di informazioni
- Indicatori aziendali come liquidità, fatturato e saldi ferie sempre sotto controllo
- Elaborazione chiara attraverso tabelle e grafici









Supporto dell’applicazione in tre lingue diverse (T, F, I)









Glossario: possono essere memorizzati testi standard che poi rimangono
sempre a disposizione









Creazione di nuovi gruppi di numeri documento modificabili in fase di inserimento









Gestione centrale dei dati anagrafici









Gestione centrale add-on









Salvare / ripristinare i dati sul cloud (5 stadi di backup individuali)









Numero di aziende (dossier) Versione con dati sul cloud 1 3 3 10

Importazione da Sage 30

Importazione di clienti, i fornitori e gli articoli

mySearch (ricerca di dati nei dossier o sul web)









Editore di prospetti integrato per l’adattamento di tutte le valutazioni









Esportazione guidata (supporto di più formati di esportazione)









Possibilità di definire campi aggiuntivi personalizzati









Correttore ortografico









Amministrazione utenti e diritti































Capacità di multiutenza (possibilità di acquisto di utenze aggiuntive)
Collaborazione online con gli amministratori fiduciari
Add-on trasversali alle funzioni
Mini archivio (con funzione Drag-and-Drop, in locale, Dropbox o OneDrive)
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Contabilità generale
Gestite i lavori di contabilità, le imposte sul valore aggiunto e le chiusure annuali in modo rapido
e sicuro. Grazie alla contabilità finanziaria nonché alla contabilità debitori e creditori siete costantemente aggiornati sulla vostra situazione finanziaria.
Ready

Service

Trade

All-in-one









Nessuna limitazione della contabilità (numero di documenti per anno)









Registrazioni collettive con indicazione dell’importo residuo e registrazioni semplici









Registrazione contemporanea di un dossier nell’anno finanziario corrente e successivo









Visualizzazione del saldo corrente nella riga di registrazione









Gestione del conto di cassa per il controllo di tutte le attività riguardanti la liquidità









Gestire e calcolare l’imposta sul valore aggiunto
- Metodo effettivo con sistema di rendiconto in base alle controprestazioni
convenute e ricevute
- Metodo delle aliquote saldo con sistema di rendiconto in base alle
controprestazioni convenute e ricevute









Calcolo e verifica dell’IVA









Modulo IVA e stampa diretta sul modulo originale









Formulari supplementari IVA per il calcolo correttivo e la riconciliazione annuale









Trasmissione elettronica del calcolo dell’IVA (esportazione XML per AFC SuisseTax)









Saldo automatico dei conti IVA dopo il relativo conteggio incl. giustificativo AFC
(metodo effettivo)









Chiusura annuale guidata









Impostare / bloccare il periodo di registrazione









Budget / numero 1









Conto economico multilivello









Immissione dei saldi del conto economico dell’anno precedente









Storni, registrazioni in contropartita









Proposta automatica di testi di registrazione precedentemente utilizzati









Funzione di importazione / esportazione delle registrazioni









Modello standard di piano dei conti secondo la struttura dei conti svizzeri PMI









Modelli di piano dei conti per Sagl, ditta individuale, società anonima e società
in nome collettivo









Piani dei conti, conto economico, bilancio, estratto budget, bilancio d’apertura
analizzabili in inglese









Possibilità di salvare i dati in inglese, tedesco, francese e italiano



























Possibilità di registrazione tramite l’immissione della definizione del conto









Modelli di registrazione









Archiviazione di registrazioni cancellate









Raggruppamento di conti e salvataggio di una contabilizzazione









Assistente per la rivalutazione delle valute estere (compensazione valutaria)









Importazione dell’estratto conto elettronico in CHF (MT940 / camt.053)









Saldo del conto bancario presso qualsiasi banca svizzera in CHF









Qualsiasi numero di valute estere









Infoniqa ONE Start, funzioni generali
Per le funzioni, si veda la descrizione generale
Dati, piano dei conti, registri

Immissione dei saldi di apertura del bilancio

Supporto alla contabilità mediante visualizzazione delle ultime registrazioni e
della lista conti
Possibilità di definizione in più lingue di conti e IVA



Contabilità analitica di base
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Ready

Service

Trade

All-in-one

Debitori e creditori
Gestione clienti / fornitori









Duplicazione degli indirizzi con un semplice clic









Visualizzazione ubicazione / pianificazione percorso in base agli indirizzi









Numero illimitato di indirizzi









Numero illimitato di contatti









Funzione note e appuntamenti per cliente









Gestione flessibile di condizioni di pagamento e date di scadenza









Gruppi di indirizzi per selezione rapida









Limite di credito definibile per cliente









Registrazione di fatture, accrediti e pagamenti anticipati con la registrazione
automatica in contabilità finanziaria









Registrazione del documento completo incl. relazione di pagamento tramite
lettore OCR









Registrazione automatica della fattura QR con i dettagli del pagamento
(Drag & Drop)









IVA automatica con registrazione diretta nel registro contabile









Rimozione semplice di fatture e accrediti









Stampa delle proprie polizze di versamento (PVR)*









Solleciti a più livelli con indicazione delle tasse di ingiunzione di pagamento e
moduli personalizzabili con PVR









Invio di solleciti via e-mail









Definizione di blocchi di sollecito









Disponibilità di più relazioni interne di pagamento









Condizioni di pagamento individuali, incluso calcolo dello sconto









Importazione /esportazione di posizioni in sospeso









Gestione di posizioni in sospeso e pagamenti in qualsiasi valuta









Registrazione dei pagamenti, comprese le detrazioni degli sconti,
con la registrazione automatica in contabilità finanziaria









Pagamenti cumulativi (cicli di pagamento) incl. cronologia









Esecuzione dei pagamenti tramite banca e posta (pain.001)









Importare i pagamenti in entrata ESR (v11 / camt.053 / camt.054)
incl. contabilizzazione automatica









Possibilità di inserire più relazioni di pagamento per fornitore









Supporto del lettore OCR per la registrazione della relazione di pagamento









Saldo del conto bancario presso qualsiasi banca svizzera in CHF









Trasmissione diretta dei pagamenti (pain.001)









Download diretto dei pagamenti PVR in entrata (v11 / camt.053 / camt.054)









Download diretto dell’estratto conto bancario (MT940 / camt.053)









Traffico dei pagamenti conforme al nuovo standard ISO 20022

E-Banking

*Dal 30 settembre 2022, i pagamenti con le polizze di versamento arancioni e rosse non saranno più possibili in Svizzera.
Al più tardi entro questa data, le aziende devono essere in grado di emettere fatture QR.
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Ready

Service

Trade

All-in-one

Valutazioni
Ampie possibilità di presentazione e di filtro









Valutazioni individuali grazie alla combinazione con filtri di ricerca memorizzabili









Bilancio e bilancio di apertura, conto economico









Bilancio a saldo, liste di saldo per giorno di riferimento









Giornale contabile, estratto conto









Verifica dell’IVA, comparazioni di bilanci















Estratto conto centri di costo / Analisi CCo
Analisi in valuta estera









Diverse possibilità di analisi, come liste di movimenti, fatturato, elenchi di clienti e
fornitori o liste delle posizioni in sospeso









Estratto conto bancario incl. informazioni di contabilizzazione
(n. documento, n. conto, conto di contropartita)









Analisi di controllo saldo del conto per il rilievo di diferenze tra conto bancario/
contabilità

















Add-ons Contabilità generale
Mini archivio (con funzione Drag-and-Drop, in locale, Dropbox o OneDrive)
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Auftragsbearbeitung
Bastano pochi clic per creare offerte, ordini o fatture, richiedere puntualmente i pagamenti e ordinare le quantità appropriate al momento giusto. Svolgete tutte le fasi di elaborazione dei vostri
ordini in base a processi guidati e in modo automatizzato. Gestite magazzini, acquisti e vendite,
amministrate gli articoli, i debitori e i creditori e registrate le prestazioni. In questo modo potete
garantire la vostra liquidità e saldare le fatture nel momento più opportuno.
Ready

Service

Trade

All-in-one









Gestione dei clienti









Numero illimitato di clienti









Duplicazione degli indirizzi con un semplice clic









Funzione note e appuntamenti per cliente









Numero illimitato di articoli









Gestione di offerte, conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture e accrediti e
tipi di documenti definiti autonomamente









Cronologia di documenti di vendita conclusi e pendenti









Rimozione semplice di fatture e accrediti









Definizione dello sconto per articolo e posizione









Sconti modificabili per singole posizioni









Registrazione di fatture / accrediti come record
(riporto del precedente software finanziario)









Registrazione dei pagamenti, comprese le detrazioni degli sconti, con la
registrazione automatica in contabilità finanziaria









Copia di documenti esistenti









Schema di registrazione per una visione d’insieme più chiara anche da molte
posizioni









Possibilità di formattare liberamente i testi per tutti i tipi di posizione









Spedizione di documenti con la funzione e-mail integrata o il programma
standard di posta elettronica









Modelli standard preconfigurati per testi e-mail per ogni tipo di documento
(fattura, offerta ecc.)









Dettagli di pagamento per codice QR, polizza di versamento (arancione), contanti
e carta di credito / EC









Possibilità di registrare manualmente posizioni, posizioni di articoli, totali parziali,
righe di testo e subtotali









Intestazioni e piè di pagina definibili per ogni tipo di documento









Passaggio dei documenti in documenti successivi attraverso regole definite di
ripresa









Rilevamento della posizione di articoli tramite codice a barre









Numero di indirizzi aggiuntivi per cliente









Visualizzazione sedi/percorso a partire dagli indirizzi









Sconti definibili









Ripresa di documenti tramite regole di ripresa definite









Infoniqa ONE Start, funzioni generali
Per le funzioni, si veda la descrizione generale
Vendita

Creazione di documenti in tedesco, italiano, francese o inglese
Possibilità di inserire referenti per ciascun cliente
Selezione della visualizzazione IVA (IVA escl./incl.) su documenti e per clienti









200


200


200


200














Memorizzazione dei centri di costo nei documenti
Sistema di prezzi e sconti
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Ready
Vendita (Continua)

Service

Trade

All-in-one

Gruppi e fasce di prezzo a seconda delle quantità









Gestione di liste di prezzi con ambiti di validità









Possibilità di consegna e fatturazione parziali









La quantità può essere definita a scelta tramite tre valori
(ad es. lunghezza x larghezza x altezza) e successivamente memorizzata









Documenti di vendita personalizzabili, inclusa la guida per una personalizzazione
automatica dei documenti









Supplementi e deduzioni disponibili per documento









Possibilità di unire manualmente i giustificativi (parte di una fattura cumulativa)









Possibilità di memorizzare i dati in più lingue (T, F, I)









Stampa di documenti in più lingue (I, T, F, I)









Possibilità di inserire sulla ricevuta indirizzi di consegna aggiuntivi









Qualsiasi numero di valute estere









Solleciti a più livelli









Importare i pagamenti in entrata ESR (v11 / camt.053 / camt.054)
incl. contabilizzazione automatica









Rapida panoramica: Indicazioni di stato a colori e visualizzazione
diretta del saldo









Condizioni di pagamento individuali, incluso calcolo dello sconto















Definizione di blocchi di sollecito









Tasse di ingiunzione di pagamento e moduli di sollecito adattabili con PVR









Memorizzazione di un limite di credito









Impostazione di un articolo come inattivo









Memorizzazione di immagini degli articoli









Possibilità di memorizzare i dati degli articoli in più lingue (T, F, I)









Possibilità di definire set di articoli









Unità









Interdipendenza / classificazione in gruppi di articoli













Gestione dei debitori

Memorizzazione dei centri di costo nelle posizioni in sospeso

Gestione degli articoli

Gestione del magazzino
Gestione di diversi depositi e posti a magazzino
Possibilità di spostamenti a magazzino e modifiche manuali delle registrazioni





Stoccaggio contemporaneo di un articolo in diversi magazzini





Gestione di set di articoli





Memorizzazione di giacenza minima ed effettivo teorico per la proposta
automatica delle ordinazioni





Correzione rapida e chiara dei magazzini





Panoramica su quantità riservate o ordinate





Inventario
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Ready

Service

Trade

All-in-one

Gestione dei fornitori





Duplicazione degli indirizzi con un semplice clic





Acquisto

Selezione della visualizzazione IVA (IVA escl./incl.) su documenti e per fornitori





Numero illimitato di fornitori





Numero illimitato di contatti per fornitore





Gestione delle posizioni in sospeso dei creditori





Possibilità di inserire sulla ricevuta indirizzi di fornitura aggiuntivi





Gestione di più fornitori su uno stesso articolo con diversi prezzi di acquisto,
codici articolo, denominazioni, quantità minime d’ordine e termini di consegna





Ordine di articoli tramite documenti di vendita





Ordine diretto di articoli dal record articoli





Proposte d’ordine acquisto





Creazione di documenti in tedesco, italiano, francese o inglese





Documenti predefiniti per richieste, bolle di ordinazione, ricezione merci, fatture
di fornitori, accrediti ai fornitori e moduli di restituzione





Possibilità di registrare manualmente posizioni, posizioni di articoli, totali
parziali, righe di testo e subtotali





Rilevamento della posizione di articoli tramite codice a barre





Possibilità di consegna e fatturazione parziali





Stampa di documenti in più lingue





Spedizione di documenti con la funzione e-mail integrata o il programma standard
di posta elettronica





Preconfigurati modellli standard per e-mail per tipo di documento
(Fattura, offerta, ecc)





Copia (duplicazione) di documenti





Rimozione semplice di fatture e accrediti ai fornitori





Memorizzazione dei centri di costo nei documenti





Ordine con codice articolo del fornitore





Qualsiasi numero di valute estere





Pagamento diretto delle fatture fornitori*





Contabilità creditori, traffico dei pagamenti conforme
al nuovo standard ISO 20022

Registrazione dei pagamenti, comprese le detrazioni degli sconti,
con la registrazione automatica in contabilità finanziaria









Pagamenti cumulativi (cicli di pagamento) incl. cronologia









Esecuzione dei pagamenti tramite banca e posta (pain.001)









Possibilità di inserire più relazioni di pagamento per fornitore









Supporto del lettore OCR per la registrazione della relazione di pagamento









Saldo del conto bancario presso qualsiasi banca svizzera in CHF









Trasmissione diretta dei pagamenti (pain.001)









Download diretto dei pagamenti PVR in entrata (v11 / camt.053 / camt.054)









E-Banking

*la condizione è che sia attivata Infoniqa Center App
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Ready
Valutazioni

Service

Trade

All-in-one

Ampie possibilità di presentazione e di filtro









Valutazioni individuali grazie alla combinazione con filtri di ricerca memorizzabili









Diverse possibilità di analisi, come liste di movimenti, fatturato, elenchi di clienti o
liste delle posizioni in sospeso









Ampie statistiche di vendita

















Ampie statistiche sugli articoli (acquisto)
Ampie statistiche sui magazzini (gestione merci)




Registrazione delle prestazioni come attività o spese





Gestione di clienti e collaboratori





Registrazione delle spese effettive e previste





Possibilità di importo forfettario per posizione





Memorizzazione di diverse tariffe orarie per ciascun collaboratore





Speciale finestra di dialogo per una registrazione semplice delle prestazioni





Creazione di abbonamenti a partire dalla fattura





Creazione di modelli di documento





Creazione di abbonamenti a partire da modelli di documento





Preparazione di ricevute a cadenza periodica con un semplice clic





Possibilità di aggiungere posizioni individuali per singolo abbonamento





Collegamento di posizioni individuali con gruppi di prezzo





Possibilità di prezzi diversi per ogni abbonamento





Reintestazione di abbonamenti ad altri clienti





Possibilità di definire vari cicli (giorni, settimane, mesi e anni)





Indicazione di posizioni per la prima fattura dell’abbonamento





Analisi della registrazione delle prestazioni
Semplice registrazione delle prestazioni

Emissione automatizzata delle fatture ricorrenti

Fattura collettiva
Scelta e unione flessibili dei documenti, diverse varianti di classificazione









Possibilità di unire consegne parziali su giustificativi collettivi









Possibilità di richiamare in ogni momento il giustificativo originale









Controlli completi tramite finestra di dialogo riepilogativa dei giustificativi collettivi









Mini archivio (con funzione Drag-and-Drop, in locale, Dropbox o OneDrive)









Link di pagamento Payrexx: inviare fatture per e-mail ed effettuare pagamenti con
carta di credito, PostCard o Paypal









Add-on Gestione ordini
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Contabilità salari
Anche senza disporre di conoscenze specifiche, potrete redigere in modo professionale i conteggi
dei salari secondo le specifiche svizzere e contabilizzarli in tempi record. Per calcolare le assicurazioni sociali vi basterà premere un tasto.In questo modo assicurerete trasparenza ed efficienza
alla vostra gestione retributiva.
Ready

Service

Trade

All-in-one









Infoniqa ONE Start, funzioni generali
Per le funzioni, si veda la descrizione generale
Anagrafica personale
Numero di collaboratori

5

25

25

100

Ampia anagrafica personale certificata secondo Swissdec 4.0









Memorizzazione di foto dei collaboratori









Indirizzo di residenza e di spedizione









Registrazione dei figli









Entrata / uscita illimitati









Memorizzazione dei dati salariali nell’anagrafica personale









Memorizzazione delle detrazioni di previdenza sociale









Note e osservazioni sui certificati salariali per collaboratore









Pagamento con agevolazioni esterne









Contabilizzazione dei tipi di stipendio per collaboratore









Conti di pagamento banca / posta / contanti















Ripartizione CCo percentuale per collaboratore
Rilevamento automatico della tariffa di imposta alla fonte tramite Webservice









Adattamento globale dei dati personali









Memorizzazione dei dati salariali nell’anagrafica personale con cronologia









Rilevazione della struttura salariale – statistica (UST)









Ampio quadro salari certificato secondo Swissdec 4.0









Aggiornamento automatico dei generi di salario secondo la distribuzione di
correzioni e adattamenti per mezzo di Auto Update









Importazione via file XML















Generi di salario

Tipi di salario modificabili
Certificati salariali / elaborazione mensile
Calcolo del salario relativo a mesi, ore, giorni e settimane o provvigioni secondo la
certificazione Swissdec 4.0









Dati salariali variabili per collaboratore









Aggiornamento delle categorie di salario mediante update automatici del software









Pagamento del salario per pagamento a contanti / versamento bancario /
postale (pain.001)









Reset del ciclo di pagamento dei salari









Possibilità di creare un conteggio di salario anche in inglese









Rilevamento automatico della tariffa di imposta alla fonte tramite Webservice









Registrazione e trasmissione di correzioni relative all’imposta alla fonte









Tredicesima mensilità pagabile separatamente















Possibilità di definire qualsiasi numero di tornate di pagamento









Invio di conteggi di salario via e-mail









Addebito al netto / al lordo
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Ready

Service

Trade

All-in-one









Anagrafica aziende centrale per la gestione dei dati aziendali









Istituzioni: Dati di base / indirizzi delle istituzioni di assicurazione (importazione
di istituzioni predefinite)









Gestione delle deduzioni: tabella di supporto per l’inserimento di tutte le deduzioni
(importazione delle deduzioni a norma di legge)









Tabella CAF: comprende supplementi per figli, formazione, nascita e adozione
di tutti i Cantoni svizzeri (importazione della tabella CAF)









Tabella LPP: tabella di supporto per l’inserimento delle deduzioni percentuali per
contributo di rischio e contributo di risparmio, suddivise in base al sesso e all’età









Lista di diritto alle vacanze: inserimento dei diritti alle vacanze secondo età e
anzianità di servizio (importazione del minimo legale)









Ritenute alla fonte: tabella di supporto per l’inserimento degli uffici delle imposte
con indirizzi, numero di conteggio e provvigione di riscossione









Valutazioni standard (circa 35)









Conteggio annuale di AVS, CAF, IGM, LAINF, LAINFC secondo lo standard Swissdec 4.0









Conteggio annuale di LPP









Certificato di salario secondo lo standard Swissdec 4.0















Conteggio tabella dell’imposta alla fonte secondo lo standard Swissdec 4.0









Rilevazione della struttura salariale UST secondo lo standard Swissdec 4.0









Trasmissione elettronica del conteggio annuale a compagnie di assicurazione e
autorità tramite ELM secondo lo standard Swissdec 4.0 (senza LPP)









Trasmissione elettronica di entrate/uscite AVS tramite ELM secondo lo standard
Swissdec 4.0









Trasmissione elettronica del conteggio mensile dell’imposta alla fonte tramite ELM
secondo lo standard Swissdec 4.0









Mini archivio (con funzione Drag-and-Drop, in locale, Dropbox o OneDrive)









Manager certificati WEKA: i certificati di lavoro possono essere generati con un clic
dall’anagrafica personaleg)









E-Banking
ssione diretta dei pagamenti (pain.001)
Tabelle di supporto

Valutazioni

Valutazioni centri di costo (9)

Add-on Contabilità salari

Versione: Aprile 2022

11

