
ge
sti

on
e 

de
lle

 p
ro

bl
em

at
ic

he
 a

m
m

in
is

tra
tiv

e 
di

 n
at

ur
a 

f s
ca

le
, c

iv
ili

sti
ca

 e
 d

ire
zi

on
al

e

COGE

Sistema ERP per la gestione
dell’area amministrativa aziendale

NORISYS COGE è stato realizzato 
pensando alla gestione integrata 
dell’area amministrativa aziendale. 
Si è cercato di soddisfare le esigenze 
informative aziendali snellendo 
e semplificando le operazioni di 
immissione dati,  consultazione e 
reportistica. È un prodotto rivolto a tutte 
le aziende che svolgono direttamente 
l’attività amministrativa in sede e che 
abbisognano di informazioni in tempo 
reale. 

La sua struttura elastica permette di adattarsi bene sia in aziende strutturate, che in ambienti dove 
poche persone eseguono tutto il lavoro. Il nucleo del prodotto software base è sufficiente a garantire 
una gestione completa; sono comunque disponibili moduli opzionali ed aggiuntivi per garantire una 
copertura maggiore senza per altro obbligarne l’acquisto a chi non ne avesse la necessità.

Moduli base:
• Tabelle varie e codici operativi
• Anagrafiche clienti fornitori, Piano dei Conti, AbiCab, Istat, CEE 
• Registrazioni contabili, Storni scritture contabili, Modifiche anagrafiche
• Consultazioni contabili sintetiche clienti/fornitore/generale
• Consultazione movimenti per data e partita
• Gestione Portafoglio attivo/passivo 
• Stampa situazione varie contabili
• Registrazione  Insoluti con lettera
• Gestione Solleciti a clienti
• Gestione  Estratti Conto Clienti
• Stampa bilanci
• Adempimenti IVA
• Bilancio Chiusura e Apertura automatici
• Controllo e gestione stampe Registri Iva e Contabili
• Assorbimento prima nota da altre procedure

Moduli opzionali:
• Gestione plafond
• Gestione IVA differita
• Gestione Intrastat
• Gestione Flusso Finanziario
• Gestione Ritenute d’Acconto
• Gestione Centri di Costo 
• Bilancio con Budget
• Bilancio CEE
• Gestione Cespiti
• Gestione Ratei-Risconti
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