
Contabilità, Redditi e Paghe per giovani professionisti
Gecom Start



Caratteristiche Funzionali
Gecom Start Multi e Redditi è il programma di TeamSystem 
che si rivolge ai giovani professionisti che desiderano av-
viare uno Studio Commerciale. L’applicativo, funzionalmen-
te identico alla versione standard del programma Gecom 
Multi, consente la gestione fino ad un massimo di 30 ana-
grafiche e 50 dichiarazioni venendo quindi incontro alle 
esigenze dei giovani professionisti in fase di start-up e di 
quelle di piccoli Studi dovute alla loro dimensione. 

La scalabilità del Kit permette di passare in qualsiasi momento 
alla versione standard del programma, garantendo la perfetta 
integrazione con le altre procedure TeamSystem (Evolve, 
Office Pilot, Top Value, Suite Paghe, Archivia, etc.). La 
procedura, disponibile in versione grafica Windows Big Screen 
e integrata con i principali prodotti di Office Automation, è stata 
realizzata con tecniche tali che il suo utilizzo risulti semplice ed 
immediato anche ai clienti non esperti.

Con la sua impostazione modulare - e la possibilità dunque 
di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le informa-
zioni - la procedura Gecom Start Multi e Redditi fornisce gli 
strumenti per una completa gestione delle attività di uno 
Studio Commerciale.

Il Kit Gecom Start Multi e Redditi è composto dai seguenti 
moduli:

- Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti
- Ritenute d’Acconto e Certificazione Compensi
- Estratti Conto e Portafoglio
- Cespiti Ammortizzabili
- Bilancio CEE e Nota Integrativa
- Inventari Contabili
- Piano dei conti
- Dichiarazione Redditi Unico PF/SP/SC/Enti
 non Commerciali
- Studi di settore
- ICI
- Parcellazione dello Studio
- Scadenzario
- Regime Beni Usati
- Gestione Leasing
- Analisi di Bilancio 
- Basilea 2
- TeamPortal

Gecom Start Multi e Redditi
Contabilità e Redditi  per giovani professionisti

Caratteristiche Tecniche
Linguaggio di programmazione:
ACUCOBOL

Sistema Operativo:
WINDOWS, UNIX, LINUX

Interfaccia Utente:
TeamPortal, Terminal Server



Gecom Start Multi e Redditi
Paghe per giovani professionisti

Caratteristiche Funzionali
Gecom Start Paghe è il programma di TeamSystem che si 
rivolge ai giovani professionisti che desiderano avviare uno 
Studi di Consulenza del Lavoro.
L’applicativo, funzionalmente identico alla versione standard 
del programma Gecom Paghe, consente la gestione fino ad 
un massimo di 50 cedolini venendo quindi incontro alle esi-
genze dei giovani professionisti in fase di start-up e di quelle 
di piccoli Studi dovute alla loro dimensione.

La scalabilità del Kit permette di passare in qualsiasi 
momento alla versione standard del programma, garantendo 
la perfetta integrazione con le altre procedure TeamSystem 
(Evolve, Office Pilot, Top Value, Suite Multi, Archivia, etc.). 
La procedura, disponibile in versione grafica Windows 
Big Screen e integrata con i principali prodotti di Office 
Automation, è stata realizzata con tecniche tali che il suo 
utilizzo risulti semplice ed immediato anche ai clienti non 
esperti.

Il Kit Gecom Start Paghe fornisce tutti gli strumenti necessari 
per un’amministrazione del personale completa ed efficiente, 
e si compone dei seguenti moduli:

- Paghe e Stipendi
- DMAG - Dichiarazione Manodopera Agricola
- Kit 770 Aziende
- TeamPortal
- E-Mens
- Parcellazione dello Studio
- Scadenzario
- Studio Paghe - Collocamento pratiche
- Collocamento Telematico
- Kit base fiscale
- Cassa edile standard laser e telematici
- Aggiornamento contratti 
- Fondi Previdenza complementare

Caratteristiche Tecniche
Linguaggio di programmazione:
ACUCOBOL

Sistema Operativo:
WINDOWS, UNIX, LINUX

Interfaccia Utente:
TeamPortal, Terminal Server

Gecom Start Paghe



Certified Software Partner
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TeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia


