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Redditi | Paghe e stipendi
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di accesso
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Tandem
Condivisione moduli

Piattaforma B.Point CNA

CONTABILITÀ | DICHIARATIVI
B POINT CONTABILE | FISCALE

Consente di gestire in modo ottimale tutti gli adempi-
menti contabili, oltre alle tre contabilità (Ordinaria, 
Semplificata, Professionisti)

• Dichiarazione iva annuale / periodica
• Gestione cespiti, contabilità analitica, e tutti   
 gli adempimenti fiscali:

• Unico Persone Fisiche
• Società di Persone
• Società di Capitali
• Enti non Commerciali
• Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta (770)
• Ravvedimento operoso
• Gestione Immobili
• Dichiarazione IVA
• Gestione e Stampa Deleghe Modelli F24  
• Stampe Laser Studi di Settore,
• Modelli ICI
• Modello 730
• Gestione Questionari Studi di Settore

Sono gestiti anche i nuovi aspetti fiscali inerenti il 
nuovo regime di Trasparenza fiscale, nonché il Conso-
lidato Fiscale Nazionale e la Comunicazione delle let-
tere di intento e tutte le novità introdotte dalla Mano-
vra Bis relative all’F24 Telematico (Entratel | CBI).

PAGHE | RISORSE UMANE
B POINT GESTIONE DEL PERSONALE

È in grado di soddisfare tutte le esigenze di associa-
zioni e centri servizi legate alla Gestione ed Ammini-
strazione del Personale.
Si tratta di soluzioni sviluppate utilizzando le metodo-
logie di lavoro più avanzate e che risultano complete 
di tutte le funzionalità necessarie per un corretto e ra-
zionale svolgimento di tutte le operazioni paghe.

ASSOCIATIVI
B POINT ASSOCIATIVI

Consente di organizzare in maniera efficace tutte le 
attività tipiche dell’associazione con uno strumento 
unico e integrato. La Gestione Associazioni consente 
infatti la completa gestione delle associazioni e delle 
società di servizi.
È un vero e proprio sistema informativo completo, mo-
dulare e integrato e può essere completato, anche in 
tempi successivi, da contabilità, dichiarazioni fiscali e 
paghe.
Sono inoltre disponibili i moduli aziendali (vendite, 
magazzino, ecc…), anch’essi completamente integra-
ti, in grado di consentire un approccio graduale all’ in-
formatizzazione, al fine di giungere alla configurazione 
di prodotto che più si adatta alle proprie esigenze.
Il sistema si adatta alle diverse organizzazioni del la-
voro, rispettandone le regole e le procedure in uso, ot-
timizzandone flussi e metodologie.

DOCUMENTALE
I PUBLISHER

Permette alle Associazioni di archiviare in formato 
elettronico sia i documenti prodotti da B Point (ad es.: 
bilanci, dichiarazioni, deleghe, cedolini paghe, fatture, 
ecc…), che altre tipologie di documenti.

CRM
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

I sistemi di CRM sono una importante opportunità di 
crescita, sviluppo e di innovazione di processo all’inter-
no delle organizzazioni.

CONSULENZA CERTIFICAZIONI

Sixtema offre servizi per l’implementazione di sistemi 
di gestione (Iso9001, 14001, Sa8000, Ohsas18001, 
legge 231…) per le certificazioni di prodotto ed obbli-
gatorie in edilizia.

CREDITO CONFIDI

• New Confidi
• CBI Consulenza finanziaria
• Gestione titoli
• Bilanci Ratios Scoring Rating
• Compliance:
 Antiriclaggio | Antiterrorismo | PEP

Servizi erogatiB Point SaaS è la soluzione per gestire la Contabilità, le Dichiarazioni, il Bilancio e le 
Paghe mediante un semplice collegamento internet, liberandosi dalle incombenze 
relative ad installazioni e aggiornamenti.

IL LAVORO DOVE VUOI

In presenza di una connessione Internet, B.Point SaaS rende gli applicativi accessibili 
da ogni luogo.

RIDUZIONE DEI COSTI

Non sono richiesti esperti informatici nello studio, non occorre effettuare upgrade del-
la applicazione, non sono necessari investimenti in hardware dedicati od onerose ge-
stioni di backup dei dati.

SICUREZZA

La soluzione B.Point SaaS offre la massima tutela dei dati e della privacy di ogni cliente 
con una struttura atta a garantire sicurezza, affidabilità e continuità dei servizi.
Gli archivi di ciascun cliente sono salvati giornalmente e conservati in due differenti 
strutture. Il cliente può accedere e scaricare in qualsiasi momento i propri archivi.

B Point SaaS
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