
Infoniqa ONE Start

Iniziare con semplicità. Crescere con successo.
Software di gestione per start-up, piccole imprese e fiduciari.

 
Infoniqa 

ONE Start 
prova 

gratuita 
per

30 giorni



Più soddisfazione negli affari
Con Infoniqa ONE Start avete sempre il pieno controllo su finanze, ordini e salari. Grazie a una 
soluzione semplice, professionale e conveniente. I vostri dati sono sempre disponibili sul cloud 
e vi permettono di lavorare anche quando siete in viaggio. Aggiornamenti, backup e assisten-
za sono inclusi.

Ready

Per tutte le piccole 
imprese e le start-up

Service

Ideale per i 
professionisti del terziario

Trade

Pensato per i commercianti

All-in-one

La versione full

Tutto ciò che vi serve per 
avviare con successo 

la vostra attività

Per un’assistenza eccellente 
e clienti soddisfatti

Massima efficienza nella 
gestione della merce e 

delle attività di backoffice

La  combinazione perfetta
di tutte le funzioni

CHF 25.– al mese CHF 35.– al mese CHF 35.– al mese CHF 55.– al mese

I prezzi sono da intendersi su base annuale, IVA escl., incl. 1 utente. Il costo per ogni utente aggiuntivo è di CHF 10.– al mese per Service e Trade e di CHF 15.– al mese per All-in-one.

Offerte, fatture e ordini

Contabilità salariale – fino a 5 collaboratori
(Swissdec 4.0 certificato)

Contabilità finanziaria

Stampa delle proprie polizze di versamento (PVR)

Calcolo dell’IVA

Saldo del conto bancario presso qualsiasi 
banca svizzera

Collaborazione online con gli amministratori 
fiduciari

Comprende Infoniqa ONE Start Ready

Contabilità salariale – fino a 25 collaboratori
(Swissdec 4.0 certificato)

Registrazione delle prestazioni 

Gestione dei progetti

Emissione automatizzata delle fatture ricorrenti

Contabilità analitica di base

Comprende Infoniqa ONE Start Ready

Contabilità salariale – fino a 25 collaboratori
(Swissdec 4.0 certificato)

Acquisti

Gestione del magazzino

Contabilità analitica di base

Comprende Sage Start Ready, 
  Service & Trade

Contabilità salariale – fino a 100 collaboratori
(Swissdec 4.0 certificato)



Il vostro amministratore fiduciario sempre con voi
Non siete esperti di contabilità? Nessun problema. Invitate semplicemente il vostro 
amministratore fiduciario a collegarsi e ad assistervi online. Sarete voi a decidere in che misura 
coinvolgerlo e potrete mantenere il pieno controllo dei vostri dati.

Per lavorare quando e dove volete
In ufficio, a casa o presso un cliente: il cloud vi permette di accedere ai vostri dati in qualsiasi 
momento e strutturare il lavoro all’insegna della flessibilità. Nel pacchetto sono compresi i backup 
e i massimi standard di sicurezza. In questo modo potrete sempre concentrarvi su ciò che conta 
davvero: la vostra attività.

Collegamento con qualsiasi banca svizzera
Infoniqa ONE Start si sincronizza direttamente con l’e-banking di qualsiasi banca svizzera. In 
questo modo potrete eseguire comodamente i pagamenti e allineare direttamente i movimenti 
bancari, assicurandovi il controllo totale sulla vostra liquidità.

Più libertà di manovra



Infoniqa ONE Start in breve

Versione: Aprile 2022

• Concepito per piccole imprese e start-up

• Contabilità, fatture e salari in una soluzione

• Ideale per collaborare online con il vostro fiduciario

• Controllo totale della liquidità tramite il collegamento E-Banking con 
ogni banca svizzera

• Pronto per il nuovo sistema di pagamento svizzero secondo ISO 20022

Curiosi?
www.infoniqa.com oppure Infoline 058 944 11 11


