
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 
   LA SOLUZIONE SOFTWARE UNICA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 
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: la soluzione software per il controllo di gestione  
 

 
UNO si presenta come una suite di soluzioni software integrate, modulari e utilizzabili per specifiche aree di competenza:  

Commerciale  Tesoreria finanza e budget 

Produzione e pianificazione  Paghe e contributi 

Sicurezza e qualità Immobiliare  

Analitica a magazzino Archiviazione documentale  

Amministrativa  Conservazione sostitutiva 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

tutto ciò che serve in un unico software 

“dalla preventivazione alle paghe tutto in UNO” 

 

 

 

  

 
 

Per una efficace gestione dei processi aziendali questi debbono essere organizzati in un unico sistema informativo in modo 

da non parcellizzare i processi stessi, evitare le ridondanze dei dati, fornire valore aggiunto ad ogni dato inserito che oltre 

ad alimentare il sottosistema interessato costituisce una preziosa base dati anche per i processi confinanti. 

UNO fonda le sue radici su solide basi di esperienza e di professionalità maturate da Licon in oltre trentatre anni di 

attività nell’affiancare le aziende che si trovano a dover affrontare le problematiche e le incombenze derivanti dalla 

gestione dei lavori su commessa, come imprese edili impiantistiche ed immobiliari. 

 

                        strumento 

affidabile perché testato nel tempo 

tempestivo perché in tempo reale 

completo perché integrato in tutti i processi aziendali 

professionale perché supportato da un'adeguata consulenza 
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COMMERCIALE 
 

 
 Offerte e preventivi 

▪ Anagrafica offerte/preventivi con protocollazione annuale 
▪ Gestione computo di offerta con formulazione di diversi  prezzi e sconti 
▪ Studio analisi costi/prezzi per risorse elementari (materiali, servizi, manodopera, attrez zature) 
▪ Import computo voci e quantità da Excel 
▪ Stampa offerta/preventivo in diversi stili e in Excel  
▪ Formulazione richieste d’offerta fornitori  
▪ Generazione dati in commessa/distinte di produzione/ordine cliente 
▪ Statistiche  

 
 Ordini clienti 

▪ Ordini clienti con consegne uniche e ripartite 
▪ Caricamento con codici a barre 
▪ Gestione listini di vendita per cliente 
▪ Packing list 
▪ Invio massivo fatture tramite mail   
▪ Scadenzario consegne 
▪ Statistiche annuali  
▪ Generazione automatica di D.d.T. di vendita 

 
 Contatti e C.R.M. 

▪ Anagrafica clienti e potenziali clienti 
▪ Gestione agenda e contatti  
▪ Gestione agenti 
▪ Agenda attività 
▪ Scadenzario attività (List to do) 
▪ Gestione mailing  

 
 Gare d'appalto S.O.A. 

▪ Anagrafica gare con protocollazione annuale 
▪ Collegamento categorie S.O.A. e associazione a A.T.I./R.T.I. 
▪ Gestione computo di gara con formulazione di diversi prezzi e ausilio di listini interni ed esterni  
▪ Studio della struttura W.B.S. (Parti/Sottoparti) utile alla pianificazione  
▪ Studio analisi costi/prezzi per risorse elementari (mater iali, servizi, manodopera, attrezzature) 
▪ Import computo voci e quantità da Excel 
▪ Simulazione per analisi scarti gare anomale 
▪ Estrapolazione dei requisiti speciali (idoneità tecnico/organizzativa, adeguato organico medio, adeguata 

attrezzatura) 
▪ Generazione dati in commessa 
▪ Statistiche 
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Area Commerciale 
 

 
L’area Commerciale di UNO è il punto di partenza dell’intero sistema informativo. Lo strumento ideale per la gestione 

del processo di vendita e di tutti gli aspetti legati al Customer Care: l’offerta, la sua acquisizione, l’evasione dell’ordine e/o la 

produzione di commessa.  
 

 

Le procedure dedicate allo studio e 

alla predisposizione di offerte, preventivi e 

gare sono strutturate per garantire il massimo 

della semplicità e al tempo stesso un elevato 

grado di analiticità. L’utente può contare su tutto 

il patrimonio informativo di UNO (anagrafiche 

clienti, contatti, agenti, materiali e servizi, listini 

prezzi, prezziari, analisi costi E.P.U.) per compilare 

e analizzare le singole richieste d’offerta e 

procedere alla quantificazione dei fabbisogni in 

termini di risorse, costi e tempi. Sono disponibili 

procedure guidate di importazione di files esterni 

predisposti dai committenti.  

 

Tutti i dati predisposti nell’area 

Commerciale proseguiranno il loro ciclo attivo di 

vendita in funzione di una produzione di 

commessa o di un ordine cliente per la vendita 

al dettaglio. La gestione Ordine cliente consente 

un accurato controllo dell’intera fase di evasione 

e del portafoglio ordini. 

 

Il modulo CRM (Customer relationship 

management) consente la gestione dei rapporti 

con i clienti e potenziali clienti. Tramite Apposite 

anagrafiche e agende è possibile una rapida 

gestione dei dati per ottenere informazioni 

preziose sulle azioni da intraprendere. 
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PRODUZIONE E PIANIFICAZIONE 
 

 Preventivi e computi di commessa     
▪ Anagrafica commesse 
▪ Gestione Elenco prezzi unitari anche con l’ausilio di listini interni ed esterni  
▪ EPU a misura e a corpo 
▪ Studio della W.B.S. (Parti/Sottoparti) utile alla pianificazione di commessa 
▪ Gestione computo metrico estimativo, preventivo esecutivo e preventivi operativi  
▪ Gestione preventivi esecutivi di commessa 
▪ Import computo voci e quantità da Excel 
▪ Raffronti tra preventivi  
▪ Stampe preventivo in diversi stili e in Excel 

 

 Analisi costi/prezzi e fabbisogni         
▪ Anagrafica materiali, servizi, personale, attrezzature con aggancio ai costi elementari di acquisizione  
▪ Gestione analisi quantitativa e qualitativa dei costi 
▪ Ricarichi percentuali standard o parametrizzabili per voce EPU 
▪ Rianalisi prezzi 
▪ Elaborazione e gestione fabbisogni tecnici di commessa  
▪ Stampa di raffronto tra fabbisogni 

 

 Pianificazione risorse e tempificazione 
▪ Elaborazione e gestione Gantt di commessa 
▪ Gantt di consuntivo e raffronti 
▪ Stampa fabbisogni tempificati 
▪ Stampa bilancio di commessa di preventivo 
▪ Stampe di raffronto costo/ricavi 
▪ Formulazione richieste d’offerta fornitori e generazione R.d.A./Ordini d’acquisto  
▪ Stampa fabbisogni consumi/ricavi mensili 

       

 Contabilità lavori (S.A.L. / S.I.L.) 
▪ Libretto delle misure, Libretto dei ferri, Liste in economia 
▪ Oneri della sicurezza diretti indiretti con calcolo automatico avanzamento 
▪ Import computo voci e quantità da Excel 
▪ Stampe contabili Registro di contabilità, Sommario del registro, Stato avanzamento lavori, Certificato di pagamento 
▪ Emissione Certificato di pagamento per recupero ritenuta a garanzia  
▪ Stampe personalizzabili per avanzamento percentuale, quadri di riepilogo, SAL progr essivi 
▪ Situazione contabile avanzamento generico e per categoria S.O.A. 
▪ Raffronto avanzamento S.A.L. e S.I.L. 
▪ Varianti d’opera e quadri di raffronto  
▪ Collegamento avanzamento S.A.L./S.I.L. con S.A.L. passivi fornitore (S.A.F.) 
▪ Collegamento Certificato di pagamento con Emissione documenti (fatture) 

 

 Gestione appalti / forniture (S.A.F.) 
▪ Anagrafica appaltatori 
▪ Anagrafica appalti e forniture di commessa con clausole contrattuali  
▪ Stampa contratti di subappalto in Word (modelli già preconfezionati e da personali zzare) 
▪ Libretto delle misure  
▪ Import misure dalla contabilità lavori del committente  o da Excel 
▪ Stampe contabili Registro di contabilità, Sommario del registro, Stato avanzamento lavori, Certificato di pagamento  
▪ Emissione Certificato di pagamento per svincolo ritenuta a garanzia  
▪ Raffronto avanzamento S.AF. e S.A.L./S.I.L. 
▪ Contabilizzazione costo in Contabilità analitica 

 

 Produzione distinte base 
▪ Distinte basi multilivello 
▪ Analisi ipotesi di produzione 
▪ Produzione da distinte basi 
▪ Stampe di produzione 
▪ Distinte di produzione per commessa 

▪ Impegno e evasione magazzino per produzione 
▪ Generazione ordini a fornitore 
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Area Produzione e pianificazione 
 

 
Nell’area Produzione di UNO sono presenti gli strumenti per una completa gestione di tutte le attività di produzione e 

per una sofisticata pianificazione dei lavori. Le funzioni dell’area sono parametrizzabili in funzione della tipologia di attività 
aziendale: dalla pianificazione lavori per commessa alla gestione distinte produzione.  

   

 

  

 

 

 

 

 

La pianificazione tecnica, sia in 

termini di ricavi da conseguire che in termini di 

costi da sostenere, tiene conto delle risorse 

interne disponibili e della loro ottimale 

allocazione. Consente la predisposizione dei 

contratti di fornitura e subappalto necessari, 

ricollegabili alle singole voci di computo.  

Il monitoraggio della produzione effettuata 

viene ampliato alla verifica delle risorse 

impiegate e all’avanzamento delle forniture e 

opere provenienti dai soggetti esterni all’impresa, 

per ciascuno dei quali sono gestibili singole 

contabilità lavori ufficiali e/o interne. 

  

 La verifica del rispetto dei termini 

economici della commessa passa inevitabilmente 

dal rispetto dei quantitativi pianificati, dei tempi 

programmati e dei costi elementari delle risorse 

coinvolte nel ciclo produttivo. Tale analisi può 

essere attivata in qualsiasi momento, 

raccogliendo i dati dall’area di pianificazione e di 

consuntivo presenti nell’area produzione. 

 

Altresì tramite le distinte di 

produzione di commessa è possibile 

organizzare e pianificare le produzioni di 

materiali e avere in tempo reale tutte le 

informazioni relative ai fabbisogni. Queste 

informazioni saranno utilizzate per elaborare il 

portafoglio ordini fornitori, le giacenze di 

magazzino, le distinte basi e i lotti di produzione. 
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 SICUREZZA E QUALITA’ 
 

 Manutenzione attrezzature         
▪ Anagrafica attrezzature e raggruppamento per tipologia  
▪ Programma di manutenzione ordinaria temporale e per utilizzo  
▪ Manutenzioni ordinarie 
▪ Manutenzioni straordinarie 
▪ Controlli enti pubblici 
▪ Danneggiamenti e guasti 
▪ Scadenzario manutenzioni non eseguite 
▪ Aggiornamento contatore utilizzo km/ore 
▪ Stampa storico manutenzioni 
▪ Collegamento manutenzioni da fattura d’acquisto (prima nota di generale/analitica)  

 

 Gestione lavoratori  
▪ Anagrafica personale dipendente 
▪ Elenco visite mediche con programma impostabile per qualifica 
▪ Schede dotazioni DPI/attrezzature 
▪ Moduli e lettere di consegna 
▪ Elenco corsi di formazione e attestati 
▪ Scadenziario visite e formazione  

 

 Piani di sicurezza  
▪ Anagrafica Schede di sicurezza aziendali e di commessa  
▪ Anagrafica DPI, Rischi, Lavorazioni 
▪ Anagrafiche Appaltatori 
▪ Programma lavori (Gantt) 
▪ Check-list sicurezza modellizzabile 
▪ Aree di stoccaggio material, deposito di cantiere e aree di lavoro fisse  
▪ Segnaletica di sicurezza 
▪ Pronto soccorso 
▪ Emergenza incendio 
▪ Documentazione 
▪ Piani di manutenzione e fascicolo tecnico  

 

 Piani di qualità 
▪ Elenco delle funzioni  
▪ Elenco dei materiali/servizi 
▪ Procedure sistemi di qualità 
▪ Elenco qualifiche e personale 
▪ Piano cronologico sintetico di commessa  
▪ Piano di realizzazione e controllo 
▪ Non conformità/azioni correttive 
▪ Elenco attrezzature 
▪ Verifiche interne sistema di qualità 
▪ Documentazione 
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Area Sicurezza e qualità 
 

 

L’area Sicurezza di UNO è un valido strumento di lavoro a supporto della gestione della sicurezza e della qualità in 

azienda. 

 

  

 

La gestione delle manutenzioni 

delle attrezzature di impresa e dei 

lavoratori, grazie all’ausilio di flessibili 

scadenzari, verifica e programma in tempo reale 

le manutenzioni di attrezzature in scadenza e le 

visite mediche, i corsi di formazione e i 

DPI/attrezzature consegnate ai dipendenti. Tutte 

procedure perfettamente integrate e correlate al 

database di UNO. 

 

Grazie alla presenza di una vasta gamma di 

archivi già compilati e personalizzabili, quali le 

fasi lavorative, i rischi, i DPI, le schede di 

sicurezza, le funzioni, la segnaletica e tanto altro, 

la predisposizione del piano di sicurezza di 

commessa è facile e veloce. A completamento 

dell’area si aggiungono le gestioni del crono 

programma, la valutazione dei costi di sicurezza, 

i fascicoli tecnici e i piani di manutenzione. 

 

 La struttura di inserimento per la 

sicurezza è la medesima pianificata nell’area 

produzione, cosi che l’utente può scegliere di 

integrare le informazioni inerenti sicurezza e 

qualità a quelle già predisposte in fase di 

preventivo. 
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ANALITICA E MAGAZZINO 
 

 Contabilità analitica commesse   
▪ Anagrafiche materiali, servizi, personale, attrezzature 
▪ Prima nota di contabilità analitica con rilevazione consumi e costi materiali, servizi, rapportini personal e e 

utilizzo attrezzatura  
▪ Destinazione costi e ricavi su commesse/centri di costo/altri oggetti di controllo (cespiti, personale, ecc.)  
▪ Piano dei centri multilivello con ribaltamento a cascata costi a livelli inferiori 
▪ Bilancio di commessa e gestione del progress avanzamento lavori  
▪ Valorizzazione ciclo passivo 
▪ Stampa giornale di commessa di sintesi e di riepilogo 
▪ Stampe schede consumi materiali, servizi, attività  
▪ Stampe conto economico di riepilogo commesse 
▪ Stampa foglio presenze personale  
▪ Quadrature contabili 

 

 Gestione magazzino  
▪ Gestione giacenze articolo/materiale anche per matricola e per lotti 
▪ Giornale di carico e scarico materiali a quantità e valori   
▪ Stampa schede di carico e scarico  
▪ Gestione disponibilità multi magazzino  
▪ Inventario sintetico e analitico anche gruppi merceologici  
▪ Valutazione a Costo standard, F.I.F.O., L.I.F.O., C.M.P 
▪ Documenti interni di prelievo (D.d.T., buoni di prelievo, ecc.)  
▪ Statistiche 
▪ Integrazione con palmari 

 
 Ordini e richieste di approvvigionamento 

▪ Ordini fornitori mono e multi commessa con consegne uniche e ripartite 
▪ Gestione prezzi medi fornitori 
▪ Analisi ultimi acquisti  
▪ Gestione contratti di fornitura (ordini aperti)  
▪ Richieste di Approvvigionamento (R.d.A.) con approvazioni multiple  
▪ Richieste Offerte fornitori (R.d.O.)  
▪ Anagrafica Appaltatori e anagrafica Appalti e forniture di commessa  
▪ Stampa contratti di subappalto in Word (modelli già preconfezionati e da personalizzare)  
▪ Controllo avanzamento percentuale subappalti  
▪ Scadenzario consegne  
▪ Portafoglio ordini  
▪ Statistiche 

 
 Gestione attrezzature 

▪ Prima nota movimenti attrezzature 
▪ Gestione inventario attrezzature 
▪ Stampa costi permanenza 

▪ Gestione noleggi e impegni attrezzature 
 

 Analisi degli scostamenti e previsioni a finire commesse            
▪ Scostamenti tra fabbisogni e consuntivo a valori/a quantità  
▪ Scostamenti mensilizzati  
▪ Previsioni a finire 

 
 Export e Import movimenti 
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Area Analitica e magazzino 

 
   La contabilità analitica rappresenta il cuore del sistema del controllo di gestione. In essa i costi e i ricavi vengono 
imputati alle singole parti (commessa, centro di costo, ….) in cui viene suddivisa la struttura aziendale pervenendo alla 
rilevazione periodica di redditività di ogni parte confrontandola con quella attesa. 

Nelle procedure di magazzino, risultano implementate tutte le funzioni standard di carico, scarico materiali per 
soddisfare le esigenze di inventario, controllo movimenti e valutazione delle giacenze anche per periodi infrannuali, per 
svariati criteri (F.I.F.O., L.I.F.O., costo medio ponderato). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce informazioni tempestive, 

cioè a ridosso del periodo cui si riferiscono, per 

consentire decisioni conseguenti altrettanto 

tempestive. I fatti possono basarsi sia su dati 

consuntivi (bolle, D.dT., rapportini …) sia sui dati 

preventivi (costi standard). 

 

Le rilevazioni oltre ad essere 

organizzate per natura (cioè classificate in 

funzione dell’omogeneità del fattore produttivo 

utilizzato: “acquisto di materie prime” o 

“servizi”), sono articolate anche per 

destinazione (sono cioè riferite anche 

all’oggetto di costo che ha determinato il 

consumo di risorse o al centro di costo che ha 

conseguito un determinato vantaggio: acquisto 

di materie prime del centro “fresatura” o costo 

del lavoro “commerciale”). 

 

La tempestività nelle chiusure, che 

può anche andare a scapito della precisione del 

dato rilevato, permette un closing periodico per 

ogni fatto rilevato. 

 

Particolare attenzione è stata 

assegnata alla reportistica, in particolare di 

commessa, per la conoscenza accurata della 

profittabilità delle commesse intraprese che del 

costo delle risorse impiegate (materiali, 

manodopera, appalti e servizi di terzi, 

attrezzature). 
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AMMINISTRATIVA 
 Contabilità generale e I.V.A.     

▪ Piano dei conti unico multi livello, multi aziendale, multi area (generale,  analitica, budget, gestionale) 

▪ Anagrafica nominativi con gestione unica clienti /fornitori 

▪ Prima nota Iva con scorporo automatico e contropartite proposte 

▪ Prima nota di generale con scritture contabili preimpostate (definitive,  provvisorie gestionali) 

▪ Prima nota integrata con contabilità analitica 

▪ Prime note con funzioni specializzate (copia scrittura, risconti, …) 

▪ Reverse charge, Gestione pro-rata, I.V.A. in sospensione, Split payment 

▪ Gestione stampe civili e fiscali con possibilità di ristampa 

▪ Gestione e movimentazione partite aperte 

▪ Scadenzario analitico, a partite scadute e a scadere, con raggruppamento decadale scade nze 

▪ Generazione automatica ratei e risconti 

▪ Gestione contratti di leasing 

▪ Bilancio per aree gestionali, con sviluppo mensile saldi, a percentuali  d'incidenza, a periodi da comparare, a finire periodo 

▪ Chiusure e aperture contabili automatizzate 

▪ Quadrature movimenti contabili e di analitica 

 Fatturazione e D.d.T.  
▪ Gestione documenti di vendita ed interni (es. D.d.T. interni)  

▪ Cicli di approvazione documenti 

▪ Destinazione documenti per centri di costo/commesse  

▪ Gestione distinte disposizioni d'incasso     

▪ Fatturazione elettronica e formazione XML 

 Connettore fattura elettronica 
▪ Ciclo attivo: trasmissione e gestione notifiche 

▪ Ciclo passivo: ricezione fatture e contabilizzazione in prima nota 

 Cespiti 
▪ Calcolo quote ammortamento civili, fiscali, gestionali anche infrannuali  

▪ Gestione cespiti a centri di costo 

▪ Gestione movimentazioni e localizzazione cespiti/attrezzature 

▪ Quadratura importi cespite/centro di costo con costi di utilizzo di analitica     

 Ritenute d’acconto e certificazioni   
▪ Gestione anagrafica  e rilevazione contabile alla fattura o al pagamento 

▪ Stampa certificazione compensi 

▪ Inserimento del debito in F24 

 Bilanci, nota integrativa e calcolo imposte 
▪ Bilanci 

▪ Riclassificazione Analisi per indici 

▪ Generazione schemi Nota Integrativa con esportazione diretta in Excel   

▪ Calcolo imposte di periodo, differite attive e passive, anticipate 

▪ Bilanci consolidati 

 Tesoreria, scadenze e flussi finanziari previsionali globali         
▪ Prima nota di tesoreria con funzioni avanzate 

▪ Import flussi di cassa da sottosistemi  

▪ Stampa budget dei flussi di cassa 

▪ Cash Management Budget di tesoreria 

▪ Gestione distinte di pagamento 

▪ Gestione fido e rischio clienti 

▪ Gestione disponibilità banche 

▪ Tesoreria consolidata 

 Tesoreria avanzata 
▪ Import movimenti da remote banking (CBI) 

▪ Analisi dinamiche (scenari what if, simulazioni, previsione di flussi di cassa) 

▪ Gestione affidamenti bancari 

▪ Gestione mutui e finanziamenti 

▪ Simulazione liquidazione interessi 

 Budget economico finanziari aziendali e per commessa  
▪ Budget degli acquisti, delle vendite e del personale 

▪ Budget degli investimenti e dei disinvestimenti 

▪ Budget dei finanziamenti e dei rimborsi 

▪ Stampa conto economico di budget 

▪ Stampa bilancio previsionale 

▪ Budget flussi di cassa 

▪ Flussi di cassa e tesoreria previsionale 
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Area Amministrativa 

 

 

L'area di contabilità amministrativa di UNO svolge nell'ambito aziendale un ruolo primario per la comprensione dei 

fatti aziendali ed è da sempre caratterizzata da semplicità, potenza, completezza di funzioni e aderenza alle normative. 

 

 

     

      

      

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

I moduli di cui si compone l’Area 

Amministrativa vanno ben oltre quelli base di 

contabilità  generale ed I.V.A. muovendo 

dalla consapevolezza che la funzione 

amministrativa non si identifica solo con quanto 

è obbligatorio fare ai sensi delle leggi civili e 

fiscali ma, al contrario, che la stessa deve 

monitorare anche processi non obbligatori ma 

non per questo meno importanti 

Professionali schemi di 

riclassificazione bilanci (CEE, a costo del 

venduto, ecc., rendiconto finanziario) sono già 

predisposti ed altri se ne possono creare. La 

procedura bilanci fornisce automaticamente le 

più note tabelle (anche in word) necessarie alla 

composizione delle informazioni della nota 

integrativa. Il modulo fiscale consente il calcolo 

delle imposte d’esercizio. 

Uniformità di codifica ed utilizzo di 

schemi standard consentono il raffronto fra la 

contabilità generale, analitica ed i budgets 

predisposti. 

I moduli amministrativi non solo si 

configurano come necessari per la redazione 

corretta della contabilità ma offrono opportunità 

di analisi dei processi amministrativi sotto diversi 

angoli visuali. 

Ne sono un esempio le analisi 

finanziarie che offrono non solo differenze di 

numeri ma consentono di comprendere le 

motivazioni delle variazioni.  

Le comparazioni fra differenti periodi 

economici con le analisi delle percentuali di 

concorrenza delle singole voci di conto sul totale, 

permettono di valutare le incidenze delle varie 

aree operative.  

La consuntivazione dei cespiti non 

solo ai fini del calcolo degli ammortamenti ma, 

soprattutto, per l’analisi degli investimenti futuri 

alla luce del tasso di obsolescenza progressivo. 

La completa gestione dei contratti 

leasing consente di monitorare i flussi di cassa, 

calcolare il rateo o il risconto del maxicanone, 

configurare il cespite per il rapportino di utilizzo, 

contabilizzare la rata in pagamento. 
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PAGHE E CONTRIBUTI 
 

 
 Gestione rapportino e presenze 

▪ Anagrafiche di base fiscali, previdenziali e contrattuali precaricate 
▪ Anagrafiche azienda, personale, commesse, unità locali 
▪ Import foglio presenze da contabilità analitica o da file esterni 
▪ Foglio presenze aziendale 
▪ Foglio presenze per commessa 
▪ Malattia, maternità e infortuni 
▪ Donazione sangue, permessi L. 104/1992  e congedo straordinario 
▪ Cassa Integrazione Intemperie, Ordinaria, Straordinaria e in deroga 
▪ Contratti di solidarietà 
 

 Libro unico del lavoro - Documenti 
▪ Elaborazione cedolino con automatismi legati alla qualifica, alla cassa edile, alla commessa, al dipendente, al calendario 

aziendale virtuale 
▪ Stampa laser Libro Unico del Lavoro con logo e numerazione INAIL 
▪ Stampe di riepilogo cedolini per qualifica Inps, per matricola Inps, per Cassa Edile, generale 
▪ Stampa distinta di consegna Lul 
▪ Contabilizzazione cedolini in prima nota contabile 
▪ Elaborazione costi e ratei per qualifica e singolo dipendente 
▪ Lettere d’assunzione in formato Word 
▪ Dichiarazione detrazioni, TFR, tassazione sostitutiva emolumenti produttività 
 

 Dichiarazioni mensili, previdenziali e fiscali     
▪ Gestione pignoramenti 
▪ Previdenza Complementare 
▪ UniEMens: elaborazione, gestione e generazione file di controllo 
▪ Elaborazione e gestione F24 
▪ Stampa F24 con file per invio telematico (Remote Banking, Agenzia Entrate) 
▪ Contabilizzazione F24 in prima nota contabile 
▪ Elaborazione e stampa denunce casse edili 
▪ M.U.T. Telematico: elaborazione , gestione e generazione file 
 

 Gestione Inail     
▪ Elaborazione e gestione modello 1031 INAIL 
▪ Stampa premi INAIL 
▪ Gestione e stampa Autoliquidazione INAIL 
 

 Modd. CU / 770 semplificato 
▪ Elaborazione e gestione modello CU (dipendenti, autonomi) 
▪ Stampa modello CU (ordinario e sintetico) e trasmissione telematica 
▪ Elaborazione e gestione modello 770 Semplificato 
▪ Stampa e trasmissione telematica modello 770 Semplificato 
 

 Dichiarazioni annuali 
▪ Elaborazione e gestione deduzioni IRAP 
▪ Riepilogo TFR 
▪ Stampa ratei 
▪ Calcolo acconto imposta sostitutiva metodo previsionale 
▪ Calcolo ANF 
▪ Prospetto informativo disabili 
 

 Responsabilità solidale appaltatori 
▪ Appalti di commessa 
▪ Foglio presenze appaltatori 
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Area Paghe e contributi 
 

 
La gestione del personale è un fattore indispensabile nel controllo di gestione del Sistema Informativo UNO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla rilevazione delle presenze, 

strutturate per fornire informazioni in ordine alle 

attività svolte e alle commesse / centri di costo 

di destinazione, si innescano i meccanismi di 

elaborazione del Libro Unico, delle denunce 

mensili previdenziali, assicurative e fiscali. 

 

Le procedure sono assistite da 

formule e tabelle preconfezionate e 

periodicamente aggiornate, che garantiscono un 

rapido e sicuro svolgimento delle operazioni. 

 

I pagamenti delle retribuzioni, così 

come il mod. F24, vengono trasferiti in Tesoreria 

per poi essere gestiti dalle procedure di Remote 

Banking e i risultati delle elaborazioni 

consentono la generazione automatica delle 

scritture contabili nella Prima Nota. 

 

Fondamentali sono i feed back 

informativi in ordine ai costi consuntivi che 

vengono generati per centri di costo, commessa, 

qualifica e singolo dipendente. 

 

La gestione delle presenze si estende 

ai subappaltatori per effettuare un puntuale 

rilievo delle soglie di responsabilità solidale per il 

pagamento delle retribuzioni, delle ritenute 

previdenziali e fiscali, nonché dei premi 

assicurativi. 

 

Un sofisticato meccanismo di 

sicurezza informatica permette di tutelare la 

riservatezza dei dati sensibili ricollegabili alla 

gestione del personale. 
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IMMOBILIARE 
 

 
 Gestione unità immobiliari 

▪ Tipologie 
▪ Superfici 
▪ Prezzi  
▪ Unità abbinate 
▪ Dati catastatali 
▪ Check list 
 

 Budget  
▪ Gestione budget delle vendite immobiliari 
▪ Budget di produzione commesse immobiliari 
▪ Stampa situazione commesse immobiliari 
▪ Stampa flussi di cassa commesse immobiliari 

 
 Vendite 

▪ Preliminari di vendita 
▪ Estratti conto unità immobiliari 
▪ Stampa costo del venduto 
▪ Stampa listini unità immobiliari 
▪ Gestione tesoreria del venduto 
▪ Generazione automatica fatture 
▪ Gestione delle permute 

 

 Locazioni 
▪ Gestione e stampa contratti di locazione 
▪ Generazione automatica fatture 
▪ Rivalutazione automatica canoni 

 

 Facility management 
▪ Manutenzioni  
▪ Danneggiamenti  
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Area Immobiliare 
 

 
L’area Immobiliare di UNO consente la gestione dell’intero ciclo di vita dell’immobile, dalla produzione alla vendita, e 

dei servizi ad esso associati quali la locazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione commerciale delle vendite 

immobiliari viene automatizzata in tutte le sue 

fasi: dalla codifica delle unità immobiliari, fino ad 

arrivare al rogito notarile passando per la 

gestione contatti, proposte di acquisto e 

preliminari. 

 

Le unità immobiliari sono codificate in 

modo completo con tutti i dati identificativi 

descrittivi e tecnici (superfici, tipologia unità, 

varianti, dati catastali, ecc.). I listini di vendita 

sono stampabili per tipologia, zone e fasce di 

prezzo. 

 

Una completa gestione delle proposte 

di acquisto e dei preliminari stipulati permette di 

archiviare le informazioni degli intestatari (e 

cointestatari) degli immobili, le modalità di 

pagamento, e le connesse rateazioni, gli accolli 

mutui, le varianti, ecc. 

 

Fatturazione automatica delle rate, 

unione dello scadenzario immobiliare con quello 

generale di tesoreria, analisi degli scostamenti 

del venduto con il budget, sono solo alcune delle 

funzioni ottenibili con l’integrazione della 

gestione commerciale immobiliare con gli altri 

moduli. 

 

L’attività di vendita e di gestione dei 

contatti consente di monitorare e tenere traccia 

di tutte le informazioni inerenti le attività già 

svolte verso  i potenziali clienti quali visite, 

telefonate, appuntamenti, ecc. 

 

Completa il modulo una completa 

gestione delle locazioni delle unità immobiliari e 

della fatturazione dei canoni.   
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TESORERIA FINANZA E BUDGET 
 

 
 Budget economico finanziari aziendali e per commessa  

▪ Budget degli acquisti e delle vendite 
▪ Budget del personale 
▪ Budget degli investimenti e dei disinvestimenti 
▪ Budget dei finanziamenti e dei rimborsi 
▪ Budget delle liquidazioni I.V.A. 
▪ Budget delle imposte 
▪ Stampa conto economico di budget 
▪ Stampa conto economico per fornitore e per commessa 
▪ Stampa bilancio previsionale 
▪ Stampa budget flussi di cassa 
▪ Stampa budget flussi di cassa per commessa 
▪ Stampa scostamenti budget contabili 
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Tesoreria finanza e budget 
 

 

Il modulo Tesoreria finanza e budget integra il tradizionale scadenzario contabile ampliando la visuale a tutti i flussi 
finanziari contabili ed extracontabili. 

 
 

 

 

 

La gestione professionale della 

Tesoreria consente un monitoraggio continuo dei 

flussi di pagamento e di incasso tramite la 

previsione di scenari di liquidità e permettendo, 

quindi, la valutazione tempestiva di manovre 

correttive ed un pieno controllo della leva 

finanziaria, al fine di gestire al meglio i processi di 

crescita del business. 

 

La tesoreria consuntiva può essere 

gestita tramite l’integrazione dei servizi di 

Remote Banking in modo da automatizzare 

l’inserimento della prima nota bancaria. 

 

La tesoreria anticipativa gestisce 

tutti gli impegni e le fonti di cassa future quali, 

mutui, finanziamenti, leasing, scenari di budget 

finanziari etc. 

 

Il modulo Tesoreria è quindi uno 

strumento competitivo per pianificare 

investimenti, prevenire criticità e ottimizzare la 

gestione della liquidità. 
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 
 

 
 Acquisizione e classificazione 

▪ Acquisizione da file e da scanner 
▪ Acquisizione multipla tramite sistema codice a barre (barcode) 
▪ Catalogazione del documento in attributi e classi documentali 
▪ Protocollazione documenti in entrata e in uscita 

 
 Ricerca e consultazione 

▪ Ricerca libera per classi documentali e attributi 
▪ Ricerca organizzata per archivi gestionali (anagrafiche clienti/fornitori, gestioni prime note) 
▪ Raccoglitore dei documenti per area gestionali 
▪ Consultazione in mobilità (desktop, laptop, tablet, smartphone) 

 
 Condivisione 

▪ Processo di collegamento documentale al ciclo gestionale (ordine -> bolla -> fattura) 
▪ Profilazione procedure di sicurezza e privacy 
▪ Invio e-mail documenti singolo o massivo 
▪ Stampa e download dei documenti 

 
 

 Funzionalità 
▪ Versioning 
▪ Stato 
▪ Tracciabilità 

 
 

 



 

 
 
       LICON SOFTWARE S.R.L.  info@licon.it www.licon.it 
 

Archiviazione documentale 
 
 
In tutte le aree di UNO è possibile archiviare, ricercare e consultare documenti in modo intuitivo e semplice. Ad ogni 

documento si può assegnare un titolo e una classe documentale da utilizzare nella fase di ricerca nel rispetto della privacy 

grazie agli opportuni livelli di accesso. E' possibile, inoltre, catalogare i documenti in attributi collegati ad un soggetto o ad un 

archivio di movimenti (es. registrazione di prima nota, ordini, ecc...) per una rapida consultazione direttamente dalle gestioni 
di UNO. 

 

L’acquisizione dei documenti può 

avvenire in diverse modalità, senza limite di 

dimensione e di tipologia file. 

E’ presente il sistema di acquisizione e 

riconoscimento tramite barcode (codice a barre) per 

consentire acquisizioni di tipo massivo (es. fatture, 

Ddt, libri unici, ecc.).  

La catalogazione avviene tramite 

specifiche classi documentali e attributi che 

associano il documento ad una o più entità di UNO 

quali clienti, fornitori, commesse, personale, banche, 

fatture, ordini, o altro, rendendo il documento 

immediatamente fruibile e condivisibile. 

 

La fase di consultazione e gestione 

consente: la ricerca tramite avanzate e potenti 

funzioni, l’apertura e la visione diretta del file, la 

modifica o l’aggiornamento diretta del documento, 

l’archiviazione in uno storico di più versioni del 

documento, la protocollazione informatica. 

 

La sicurezza e la protezione dei 

documenti è garantita nel rispetto della privacy grazie 

agli opportuni livelli di accesso parametrizzabili. 

 

La condivisione dei documenti 

archiviati tra gli operatori interni dell’azienda ed 

esterni avviene in totale sicurezza grazie alla 

parametrizzazione di accessi e riservatezze; presenti, 

altresì, strumenti quali la posta elettronica per inviare 

uno o più documenti tramite e-mail e la stampa dei 

documenti singola o massiva. 
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  
 

 
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che conferisce valore legale nel tempo ad un documento 

informatico.  Questa procedura permette di equiparare la validità di un documento informatico a quella dell’originale, anche 
se trattasi di riproduzione informatica di un documento cartaceo. 

L’applicazione più spesso utilizzata di conservazione sostitutiva riguarda quei documenti che necessitano, per motivi 
pratici o di legge, di essere conservati per lungo tempo come ad esempio le fatture, i documenti di trasporto, i libri giornali, i 
registri, le dichiarazioni fiscali, i libri unici del lavoro, etc. I vantaggi per imprese e pubblica amministrazione sono evidenti: 
riduzione costi di stampa, stoccaggio e archiviazione di documenti legali senza ingombri di spazio e costi per il materiale di 
stampa, senza contare l’abbattimento dei tempi per la ricerca e la consultazione di tali documenti.   

La conservazione sostitutiva è regolamentata dalla legge e richiede di seguire alcuni passi formali (processo 
automatizzabile, una volta definito), passi riassumibili essenzialmente in 6 procedure imprescindibili per la conservazione 
sostitutiva:  

1. Creazione Documento: Il documento da sottoporre ad archiviazione sostitutiva può essere tanto cartaceo quanto 
elettronico, ovvero già nativo in formato digitale. Nel primo caso è necessaria la digitalizzazione per trasformarlo in un 
documento informatico.  

2. La firma digitale: Al documento, per avere valore ed essere poi conservato, deve venire apposta una firma elettronica 
qualificata.  

3. L’indicizzazione: Al documento in formato elettronico viene associato un sottoinsieme di dati (o chiavi di ricerca-
attributi) che consentono di “indicizzare” il singolo documento e di effettuare agilmente successive ricerche 
nell’archivio.  

4. Pacchetto di versamento: Il Responsabile della Conservazione (RdC) prende in carico i documenti prodotti creando un 
pacchetto di versamento (ovvero un insieme di documenti della stessa tipologia) e archivia i documenti in un sistema di 
conservazione a norma. Viene definito sistema di conservazione un sistema che, dalla presa in carico fino all’eventuale 
scarto, assicura la conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati a essi associati, tramite 
l’adozione di regole, procedure e tecnologie idonee a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità.  

5. Pacchetto di archiviazione: Il RdC avvia il processo di conservazione digitale e genera un pacchetto di archiviazione, 
sottoscritto con propria firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo le specifiche tecniche contenute 
nell’Allegato IV del DPCM 3 dicembre 2013 e secondo le modalità riportate nel Manuale della Conservazione.  

6. Pacchetto di distribuzione: L’ultima fase, che compete sempre al RdC, è la produzione del pacchetto di distribuzione, 
sempre sottoscritto con propria firma digitale o firma elettronica qualificata, per la visualizzazione, l’esibizione e ogni 
altra forma di utilizzo dei documenti informatici conservati a norma. 
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 Conservazione sostitutiva 
 

 
 

L’applicazione più spesso utilizzata di 

conservazione sostitutiva riguarda quei documenti 

che necessitano, per motivi pratici o di legge, di 

essere conservati per lungo tempo come ad esempio 

le fatture i documenti di trasporto, i libri giornali, i 

registri, le dichiarazioni fiscali, i libri unici del lavoro, 

etc.  

 

  I vantaggi per imprese e pubblica 

amministrazione sono evidenti: riduzione costi di 

stampa, stoccaggio e archiviazione di documenti legali 

senza ingombri di spazio e di costi per il materiale di 

stampa, senza contare l’abbattimento dei tempi per 

la ricerca e la consultazione di tali documenti. 
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La crescente necessità di governare con un unico strumento tutti i processi aziendali, la continua evoluzione dello scenario 

tecnologico e del mercato mondiale, l'elevato standard qualitativo, richiedono ai software gestionali funzionalità innovative e 
una costante attenzione alle esigenze di portabilità ed usabilità. 

  

UNOweb è la piattaforma software gestionale ERP web-based che meglio riassume la completa copertura funzionale sopra 
espressa, fondando le sue radici sulla storica esperienza ultra ventennale maturata sul campo affiancando le PMI nelle 
problematiche aziendali, in modo nativo supportandone tutti i processi di business. 

  

UNOweb è il sistema informativo utilizzabile ovunque, costantemente aggiornato, non è legato ad un singolo sistema 
operativo e offre una piena integrazione con qualsiasi piattaforma già presente in azienda, sia essa Windows o Linux (cross 
platform), consentendo l’immediato accesso al sistema; grazie alla particolare struttura, UNOweb si presta con estrema 
flessibilità all’integrazione di una rete distribuita intranet / extranet, interna ed esterna all'azienda, in totale sicurezza. Questa 
tipologia di soluzione permette di centralizzare il software ed eseguire aggiornamenti mettendo automaticamente a 
disposizione di tutti gli utenti la versione più recente del software. 

  

UNOweb e' accessibile tramite il classico desktop e con qualsiasi dispositivo come tablet e smartphone iOs / Android (accesso 
universale), è caratterizzato da un’interfaccia intuitiva, comprensiva, piacevole e l’unico requisito richiesto è un comune 
browser di ultima generazione (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Internet Explorer, browser Safari). 
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SERVIZI 
 

LICON è in grado di accompagnare la soluzione software nel suo intero ciclo di vita con un supporto tecnico qualificato, con 

una gamma di servizi per accelerare il ritorno dell’investimento ed assistervi in ogni vostra esigenza. 

Assistenza 

• Supporto call center, fax, e-mail, tele-assistenza internet.  

• Assistenza per anticipare l’insorgere di anomalie (es. notifica immediata di eventuali bug ed invio di patch). 

• Accesso diretto, anche per via elettronica, alle risorse documentali a disposizione dello staff tecnico.  

• Partecipazione attiva dello staff tecnico nelle fasi di progetto e di collaudo di nuove soluzioni.  

• Rilevazione a scadenze periodiche e programmate della customer satisfaction per monitorare il livello di servizio e 
migliorarne le prestazioni.  

• Attivazione di efficaci meccanismi di feedback-cliente per il miglioramento delle soluzioni.   

Formazione 

Grazie all’esperienza maturata negli anni di attività ed alla collaborazione con docenti esperti nella formazione aziendale Licon 
propone ai propri clienti corsi di formazione rivolti sia al personale che al management, con l’obiettivo di garantire una corretta 
implementazione ed una completa conoscenza dell’applicativo installato. 

Riteniamo infatti che solo attraverso una profonda comprensione delle possibilità del software sia possibile raggiungere gli 
obiettivi di organizzazione e di efficienza che ogni nostro cliente si aspetta dal nostro lavoro.  

I clienti possono partecipare a sessioni plenarie, che si svolgono frequentemente sia presso la nostra sede e sia in remoto, dove 
vengono illustrate le funzionalità e le caratteristiche dell’applicativo nelle sue funzionalità standard, oppure richiedere 
interventi personalizzati direttamente in azienda, che possono spaziare dalla corretta parametrizzazione del software, alla 
formazione e alla consulenza, trasformando il sistema da standard ad una soluzione personalizzata, ottimizzata nelle 
funzionalità, scalabile nelle prestazioni e perfettamente integrata ai processi dell’azienda. 

Analisi e consulenza 

Fase cruciale del nostro lavoro è sicuramente l’analisi e la comprensione delle motivazioni che hanno spinto il cliente a 
richiedere il nostro intervento: solo in questo caso gli si potrà proporre la soluzione più idonea alle esigenze a base del 
cambiamento. Cosa non funzionava del sistema informativo precedente? Quali problematiche non riusciva a gestire? Quali 
sono le aree che attualmente sono gestite in modo scarsamente efficiente? L’analisi spesso evidenzia un passato ed un 
presente di soluzioni software arrangiate oppure ‘uguali per tutti’, carenza di know-how dei processi aziendali, utilizzo di 
funzioni avanzate demandate a figure professionali non adeguatamente formate. Attraverso l’accurata analisi delle peculiarità 
e delle problematiche della singola azienda LICON assicura l’individuazione della strategia più efficace per il raggiungimento 
dell’efficienza. 

Strategia che non di rado si rileva vincente solo se all’implementazione di un sistema informativo più idoneo si associa anche 
una qualificata consulenza professionale rivolta al management ed al personale aziendale.  

Ed è per questo che LICON offre una soluzione diversa: la stretta collaborazione di professionisti qualificati che accompagnano 
l’apprendimento della soluzione software con la consulenza necessaria all’adeguata comprensione dei processi aziendali 
implementati e delle funzioni più avanzate. 
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LICON SOFTWARE S.R.L. 

VIA F.LLI BANDIERA, 2 

24048 TREVIOLO - BG - ITALY 

Tel. 035 2657511 - Fax 035 2657522 

info@licon.it  -   www.licon.it 


