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MPP : Management Petroleum Products
Il software verticale MPP “ Management Petroleum Products “ si propone come
soluzione a tutte le problematiche gestionali e operative delle aziende del settore
commercio Petroli e produzione prodotti Petroliferi e affini.
La soluzione MPP “Management Petroleum Products” si compone di moduli integrati
tra loro, oppure autonomi o interfacciabili ad altri gestionali:
SIGLA o Start Edition: gestione contabile - amministrativa – fiscale e del magazzino

I.D.A. G.P.P. : commercio prodotti petroliferi - carburanti, combustibili, gas,
oli lubrificanti ed affini
Olimdc, Olluda, Olimda e Olimop : telematizzazione delle accise
I.D.A. full Robot: telematizzazione dei documenti DAA
I.D.A.- DAS: telematizzazione dei documenti DAS dal 01-01- 2020
Cruscotto B2B per la gestione della fatturazione elettronica vendite e acquisti:
FPA: Gestione Fatture Pubblica Amministrazione XML ( per invio e archiviazione 10 anni )
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FTA /B2B e B2C : Gestione Fatture XML ( per invio e archiviazione 10 anni )
Gestione fatture di acquisto con codice intermediario e archiviazione 10 anni

Le funzionalità gestite dalla soluzione MPP sono le seguenti :

Funzioni : Sigla Ultimate






















Modulo base archivi e tabelle , OBA e SIGLA WIKI
Contabilità generale e IVA, comunicazione IVA e liquidazioni periodiche IVA
Comunicazione Dati Fatture Transfrontaliere (Esterometro)
Contabilità analitica
Elenchi clienti / fornitori
Compensi a Terzi
Certificazione Unica ex 770
Cespiti Ammortizzabili
Ciclo Passivo
Gestione Portafoglio ( Riba , Rid )
Fatturazione interessi di mora
Flussi di Cassa
Dichiarazioni d’intento
Intrastat
Gestione delle provvigioni Agente Fatturato o incassato
Gestione ordini a fornitori
Gestione Documenti ordini Clienti , DDT, Fatturazione immediata o differita
Gestione Magazzini gestionale e fiscale, gestione matricole e Lotti
Gestione listini di vendita e di acquisto
Statistiche
Integrazione con la Gestione della telematizzazione delle ACCISE all’ ADM e
telematizzazione documenti DAA e DAS

Funzioni : I.D.A. – GPP





















Tracciabilità lotti e peso specifico/densità per lotto gestione cou ( lubrificanti )
Gestione Densità Prodotti
Statistiche / storico vendite clienti
Gestione ordini clienti, offerte, documenti di spedizione
Tabelle Depositi/Licenza U.T.F. e Cisterne
Tabelle Causali Movimentazione-Fiscali
Anagrafica articoli estensione anagrafica articoli UTF / dogane
Anagrafica clienti/fornitori estensione anagrafica articoli UTF / dogane
Anagrafica Firmatari
Gestione Contratti GPL
Anagrafiche Serbatoi
Gestione cauzioni bombole GPL
Telelettura GPL e fatturazione o Gestione GPL Fatturazione a consumo
Tentata vendita GPL e bombole GPL
Gestione Automezzi ed Autisti
Gestione Documenti Viaggio XAB, Memorandum, DAS e DAA Singoli e cumulativi
Ordine di prelievo per Depositi Costieri e registrazione quantità effettiva
consegnata
Stampa Cartellini conta litri
Stampa distinta di Viaggio
Riepilogo per Dogane per recupero legge 448 ( agevolato )
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Gestione automatica UMA " CHIAMATA ai SERVIZI " Verificato Prenotato Confermato (
se disponibile il servizio regionale di web service ) altrimenti la gestione è manuale
Rientri documenti riepilogativi DAS singoli cumulativi, DAA singoli e cumulativi
Integrazione con la Gestione della telematizzazione delle ACCISE all’ AdG

I.D.A. full Robot: Telematizzazione dei Documenti DAA
Gestione archivi di base e tabelle
Importazione automatica dati accise oppure data entry manuale dei documenti DAA;
Spedizione automatica via web service del documento telematico all’ADM:
Gestione DAA , recupero automatico del codice ARC e stampa Documento DAA;
Importazione notifiche di ricezione e risposte alle notifiche per il DAA;
Generazione automatica file / notifiche di risposta da spedire all’ADM per i DAA

I.D.A. – DAS: Telematizzazione dei Documenti DAS
Gestione archivi di base e tabelle
Importazione automatica dati accise oppure data entry manuale dei documenti DAS dal 0101-2020
Gestione “ DRAFT DAS “, spedizione automatica via web service del documento telematico
all’ADM: recupero Codice univoco SRC , il relativo glifo / QRcode e stampa Documento DAS.
Generazione automatica file di risposta da spedire all’ADM dei DAS;

Telematizzazione delle ACCISE petroli
 O L I M D C , OLLUDA, OLIMOP e OLIMDA - TELEMATIZZAZIONE
ACCISE petroli e affini
 Gestione archivi di base e tabelle ADM
 Importazione automatica dati per le accise dal gestionale oppure data entry manuale
dei documenti per le piccole aziende.
 Predisposizione importazione dati da fonte esterna
 Generazione file da spedire all’ADM e spedizione file automatico con web service
 Stampa registro UTF formato ministeriale e leg. 57 /80 per depositi e famiglia prodotto
(CPA)

Cruscotto B2B: gestione fatturazione elettronica B2B, spedizione e
archiviazione sostitutiva per 10 anni , gestione Fattura Elettronica
pubblica amministrazione (PA), spedizione e archiviazione sostitutiva
10 anni, recupero fatture d’acquisto con codice intermediario a
disposizione per l’importazione nel gestionale.
I nostri software possono essere interfacciati con qualsiasi ERP.
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