
Innovazione ed efficienza per qualsiasi attività

gestione PMI e studi commercialisti
amministrazione e controllo
gestione digitale
analisi risultati e integrazione completa

Soluzioni
per una gestione efficiente



Soluzioni affidabili
per strategie efficaci

King Azienda
Una piattaforma efficiente, estesa e personalizzabile
che fornisce in tempo reale preziose informazioni gestionali

KING AZIENDA è una piattaforma gestionale che soddisfa tutte le necessità 
amministrative, contabili e gestionali dell’azienda, pensata per ridurre i costi di 
gestione e ottimizzare i processi aziendali. Permette di ottenere, nel minor tempo 
possibile, le informazioni gestionali più critiche ed essenziali.

KING AZIENDA aumenta l’efficienza della tua azienda e ti dà più tempo e risorse 
per incrementare il tuo business. Inoltre è personalizzabile su differenti necessità 
specifiche dell’utilizzatore, integrabile con i sistemi già esistenti ed espandibile 
nel tempo senza difficoltà.

Affidabile e completo
KING AZIENDA  è il software gestionale per aziende di ogni dimensione, adatto 
a qualunque tipologia di attività: dal più piccolo esercizio commerciale fino 
all’ impresa con decine di posti di lavoro ed esigenze gestionali diversificate.

KING AZIENDA gestisce ogni aspetto in modo affidabile e veloce: include funzioni di 
digitalizzazione dei documenti aziendali e tecnologie evolute di personalizzazione 
per adeguare il software alle diverse esigenze gestionali.

KING AZIENDA è il programma per la gestione d’impresa adatto a qualunque 
tipologia di attività, che può essere configurato includendo moduli verticali e 
anche programmi completamente ‘su misura’.

Può un software ridurre i costi aziendali?
La risposta è ‘sì’ e i motivi sono diversi.

In un contesto sempre più competitivo – come il mercato attuale – la continua 
riduzione dei costi è essenziale per le aziende di ogni settore: va di pari passo con 
lo sviluppo del business e della redditività aziendale. Integrare in modo completo 
tutti i flussi e le informazioni gestionali più critiche permette all’azienda di 
intraprendere sia azioni mirate alla riduzione costi sia di migliorare l’efficacia dei 
processi aziendali creando valore aggiunto. Vediamo in sintesi come…

Scegli la soluzione gestionale più performante
Migliorare la gestione aziendale e aumentare il controllo ti permette di ridurre i costi e incrementare i profitti 
della tua attività: con un sistema informativo adeguato puoi infatti guadagnare in efficienza, ottimizzando e 
focalizzando sia gli sprechi sia le aree su cui migliorare, grazie ad una metodologia di analisi più precisa.

Le macro-aree di azione sono essenzialmente 3 :
•  Ottimizzazione dei processi
•  Analisi dei costi aziendali
•  Statistiche avanzate e predittive

On Fly
L’esclusivo sistema integrato e personalizzabile  che trasforma qualsiasi 
software nel tuo software

On Fly è un sistema innovativo ed esclusivo che permette di :
• disegnare a piacere le maschere video aggiungendo nuove informazioni

• modificare le maschere video esistenti inserendo nuovi campi, spostando campi standard
   da una cartella all’altra e creando campi gestiti con formule e inquiry con SQL

• aggiungere campi agli archivi

• personalizzare la stampa di bolle, fatture, distinte di trasporto e ordini

Con On Fly ci si può muovere in volo sui dati per personalizzare il software KING AZIENDA senza 
bisogno di scrivere nuovo codice

 Le funzionalità possibili sono:
• inserimento di nuovi archivi o tabelle da utilizzare nelle customizzazioni
• disegno e modifica di una maschera a video
• inserimento di nuovi campi nel database con collegamento automatico a KING AZIENDA
• modifica delle proprietà di campi standard esistenti (come lunghezza del campo o formato a video)

Le personalizzazioni On Fly sono attivabili da tutte le tabelle (con possibilità di creazione di nuove tabelle) 
anagrafiche clienti, fornitori, articoli - offerte clienti - ordini clienti, fornitori, terzisti - consultazione ed evasione 
ordini clienti - ddt, fatture, fatture accompagnatorie - input movimenti magazzino - caricamento distinta base - lotti 
di produzione - caricamento cicli di lavorazione - moduli e procedure verticali.
Con On Fly realizzare una nuova maschera personalizzata non richiede più di mezz’ora.

KING AZIENDA è la piattaforma ideale per le PMI e gli 
studi dei commercialisti, perché soddisfa qualsiasi 
esigenza e fornisce in tempo reale tutte le informazioni 
gestionali indispensabili.
 



Strumenti di grande potenza
per strategie efficaci

King Azienda
Un sistema di soluzioni avanzate ed efficienti
per integrare personalizzazione e digitalizzazione

Gestione Fatturazione Elettronica
KING AZIENDA è progettato per gestire in modo automatico le fatture elettroniche, sia per quanto riguarda il 
ciclo attivo sia per quanto riguarda il ciclo passivo.

Ciclo attivo: la generazione e l’invio delle fatture elettroniche attive avviene in modo semplice e automatico, 
dopo la compilazione del documento di vendita, con pochi semplici passi si potrà inviare il file XML direttamente 
all’agenzia delle entrate.

Ciclo passivo: la procedura gestice in modo semplice e automatico lo scarico, l’importazione e la contabilizzazione 
dei documenti fiscali. 

Inserimento dati facile e integrato
In tutte le maschere l’utente è guidato nell’inserimento dei dati: ad esempio, in fase di inserimento di un 
movimento IVA, è possibile integrare tramite la stessa videata una serie di automatismi collegati, come 
l’associazione di Centri di Costo e/o Commessa - le date di competenza ai fini della generazione automatica dei 
Ratei e Risconti - la verifica/variazione delle scadenze di pagamento generate in automatico - la registrazione 
di avvenuto pagamento - il giroconto dal Fondo Spesa e Ricavo - la rilevazione della ritenuta d’acconto per le 
fatture dei professionisti - la registrazione del cespite direttamente in fase di caricamento della fattura di 
acquisto - l’eventuale archiviazione elettronica dell’immagine del documento.

Catena documenti personalizzabile
La catena documenti è lo strumento flessibile che permette di definire i flussi aziendali, scegliendo come e dove 
gestire le diverse informazioni e definendo differenti percorsi e automatismi.
Alla catena documenti si aggiunge il Document Design, che permette di creare diversi modelli di stampa per ogni 
documento, inserendo immagini, informazioni specifiche personalizzate e altro.

List Manager
consente di  creare e personalizzare le l iste,  sia 
nell’ordinamento che nella tipologia di dati estratti, 
impostando criteri di ricerca totalmente liberi ed 
esportando i risultati in Excel.

Document Design
personalizza le stampe dei documenti e disegna il modulo 
agendo direttamente sul modello. I documenti possono 
essere predisposti sia per la stampa laser (completa di 
immagini) sia su prestampati, anche con più layout, per 
soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Toolbar (barra degli strumenti)
è personalizzabile per ciascun utente con pulsanti e 
collegamenti, anche per eseguire applicazioni esterne e 
agevolare l’uso delle procedure più ricorrenti.

Query Builder
permette di creare interrogazioni per rendere le 
consultazioni veloci e immediate: le query create 
possono essere aggiunte nei menù e nelle toolbar (anche 
quelle interne alle singole funzioni) e i risultati possono 
essere sia stampati che esportati in Excel.

KING AZIENDA permette di navigare sui dati e personalizzare l’intera procedura, 
dalle stampe fino al disegno delle maschere, attraverso strumenti pensati e 
realizzati per agevolare il lavoro gestionale.

La personalizzazione delle interfacce e delle procedure è 
lo strumento essenziale per rendere il sistema sempre più 
flessibile sulle necessità aziendali.
 



Digitalizzazione documenti
In KING AZIENDA sono presenti diverse procedure di digitalizzazione dei documenti, per rendere il sistema gestionale 
un vero e proprio sistema di comunicazione interno, collegato a tutti i dati aziendali più critici. Ogni dato presente nel 
software gestionale viene connesso con immagini, documenti, schede tecniche, video, ed ogni tipo di file che possa 
contenere informazioni utili e inerenti, agevolando ogni processo di produttività aziendale. KING AZIENDA contiene 
un software di fatturazione elettronica e il sistema TURBODOC per la digitalizzazione di tutti i documenti contabili 
e fiscali. Materiali come fatture, documenti non IVA, schede carburanti, estratti conto, ecc. sono immediatamente 
reperibili e visibili a video, mentre grazie ad AZIENDA WEB le fatture emesse possono essere pubblicate su web con 
un semplice click e inviate ai clienti.

Personalizzazione

KING AZIENDA può essere configurato sulle esigenze dell’utilizzatore integrando altre funzionalità specifiche, grazie 
ad una gamma molto ampia di moduli aggiuntivi. Ad esempio si possono addizionare funzioni per l’invio dei documenti 
via fax o e-mail, strutturare controlli e blocchi amministrativi sull’evasione dei documenti per singolo cliente, gestire 
scritture extracontabili per ottenere bilanci infrannuali e situazioni contabili particolareggiate. Il modulo Lancio di 
Produzione integra funzioni per l’emissione automatica di ordini fornitori e terzisti direttamente dal calcolo fabbisogni, 
Barcode consente la gestione dei codici aggiuntivi ed è possibile integrare la gestione delle vendite al banco, la gestione 
delle matricole ed altro ancora.

Completezza funzionale
KING AZIENDA si estende dalla semplice monoutenza con la sola contabilità fino alla versione più completa con ciclo 
attivo e passivo, distinta base, magazzino, controllo di gestione, cespiti, lancio di produzione, gestione matricole, lotti di 
magazzino ecc. per l’impiego in aziende con funzionalità ed esigenze gestionali più articolate e complesse.

Amministrazione
Soluzioni per la completa gestione amministrativa e finanziaria dell’azienda, studiate insieme ad un’equipe di 
commercialisti, per gestire qualsiasi adempimento civilistico e fiscale, inclusi Multiaziendale e Multivaluta - Piano dei 
conti fino a 3 livelli - Gestione di più esercizi in linea. Sistema di inserimento dei dati in prima nota particolarmente 
efficiente e controllato, con funzioni automatiche per la gestione di effetti attivi e passivi, incassi , bonifici e pagamenti. 
Anche le operazioni annuali (ratei e risconti, aperture e chiusure, ammortamenti...) sono automatiche. Con KING 
AZIENDA è possibile importare automaticamente ogni tipo di file XML (Fatture e Corrispettivi)

Ciclo attivo e passivo
Il ciclo attivo gestisce tutti gli aspetti connessi al rapporto con il cliente: l’offerta, la sua acquisizione, l’evasione 
dell’ordine, la fatturazione, secondo i criteri commerciali adottati dall’azienda. In ogni fase è possibile controllare lo 
stato del portafoglio ordini, l’eventuale fido assegnato al cliente e, fino all’ultimo minuto, è possibile riconfigurare il 
programma di spedizione. Il ciclo passivo gestisce il flusso dei documenti aziendali ricevuti, tenendo sotto controllo 
tutta l’attività svolta con i fornitori e i terzisti: verifica il ricevimento totale o parziale delle merci ordinate, mantiene 
aggiornato lo scadenzario e il magazzino, emette il documento di trasporto in uscita delle materie necessarie per le 
lavorazioni esterne. Dai movimenti automatici di entrata della merce a magazzino si evidenziano eventuali scostamenti 
tra l’ordinato ed il consegnato ed è possibile generare direttamente la fattura del fornitore in contabilità con il controllo 
fatture passive. L’intero flusso può essere personalizzato: tutti i documenti inseriti nel sistema possono essere duplicati 
e inviati facilmente per email, includendo documenti allegati ed archiviati elettronicamente.

Gestione completa magazzino
Permette la movimentazione e il controllo dei magazzini centrali e periferici, con la possibilità di definire più categorie o 
settori merceologici e differenti unità di misura, anche per ogni singolo articolo. Si possono associare diverse descrizioni, 
anche in lingua estera, codici alternativi, differenti prezzi, sconti e costi, distinte e basi multilivello. Diverse funzioni 
semplificano la consultazione dei dati, l’elaborazione degli inventari, la produzione di diverse stampe e la valorizzazione 
del magazzino. Ad esempio, con un semplice click si possono visualizzare tutte le movimentazioni, per analizzare la 
situazione per depositi e variare il movimento generato in precedenza.

Approvvigionamenti e produzione
Con il calcolo dei fabbisogni (MRP), viene automaticamente definito il fabbisogno di materiali, a partire dal portafoglio 
ordini clienti, dal lotto economico e da eventuali simulazioni (MPS). Il calcolo emette direttamente sia ordini di produzione, 
sia ordini ai fornitori che ai terzisti, con generazione automatica del documento di uscita delle materie in conto lavoro.

Analisi avanzata dei dati
Il sistema offre strumenti di analisi dei dati molto flessibili, per fornire informazioni complete in diverse stampe 
statistiche, tutte esportabili su file in formati standard, elaborate con le procedure di Office (come Word, Excel, ecc.) e 
inviate automaticamente in e-mail al commercialista, agli agenti, ai collaboratori, ai clienti, ecc. I report sono realizzati con 
Crystal Report, il che ne consente la totale personalizzazione e la parametrizzazione sulla base delle esigenze dell’utente, 
e grazie a King Report Wizard i report possono essere inseriti e gestiti da programma.

Procedure per settori specifici
KING AZIENDA  è un sistema aperto, in grado di crescere insieme all’azienda, e assicura sia la copertura delle attività di 
base che lo sviluppo di funzioni su misura. Sono disponibili programmi verticali che operano in differenti settori di attività 
delle PMI: inoltre l’applicativo si può interfacciare con sistemi esterni per assicurare le migliori soluzioni senza vincolare 
l’intero sistema informativo.

L’opportunità di interagire con molte e diverse attività aziendali 
rende la gestione più fluida, più efficiente e più produttiva.

Un solo software
per una gestione globale

Funzioni e aree d’attività integrabili
per esigenze più articolate e complesse

King Azienda
Efficace, versatile e affidabile.
Tutte le caratteristiche ottimali per gestire al meglio un’azienda
integrate in un solo software potente, flessibile e affidabile.



Soluzioni gestionali espandibili
e integrabili per una gestione efficiente

King Azienda

Area contabile e amministrativa
• Gestione automatica fatture elettroniche
• Contabilità generale clienti e fornitori
• Scadenzario ed estratti conto
• Contabilità IVA con calcolo liquidazione automatico
• Gestione automatica incassi e pagamenti
    effetti attivi e passivi - bonifici (con generazione file) – ratei e risconti – cespiti

• Stampa registri e stampa bilanci
• Aperture e chiusure annuali automatiche
• Commesse e centri di costo di analitica
• Controllo di gestione
• Elaborazione bilanci infrannuali (con simulazioni)
• Controlli amministrativi (fido/scoperto)
• Recupero crediti

Area bilanci, imposte e dichiarazioni dei redditi
• Analisi di bilancio
• Bilancio civilistico
  (prospetto contabile e nota integrativa) e in formato XBRL

• Simulazione calcolo imposte e studi di settore
• Dichiarazioni dei redditi integrate

Area ciclo attivo e passivo
• Flusso attivo:
    offerta, ordini, ddt, fatture differite ed accompagnatorie, fatture proforma

• Flusso passivo:
    richiesta offerta fornitore, ordine fornitore, ricevimento merce automatico
    con possibilità di controllo con fatture passive (contabilità)
• Stampe documenti e catena documenti personalizzabile
• Fax ed e-mail integrata (invio automatico documenti)
• Agenti e provvigioni
• Statistiche di vendita
• Statistiche sugli acquisti
• Analisi portafoglio ordini attivi e passivi (con scadenze)

Area magazzino
• Movimentazioni magazzino con stampe di controllo
• Consultazione movimenti per articolo, cliente o fornitore
• Conti rientro (visione, lavorazione, riparazione...)
• Valorizzazioni di magazzino (con vari criteri)
• Controllo giacenza e sottoscorta
• Inventario fisico di magazzino
• Codici a barre, etichette e sovrappacchi
• Rintracciabilità (con lotti e/o matricole)
• Colli d ’imballaggio
• Taglie e colori

Area produzione
• Distinta base multilivello
• Calcolo approvvigionamenti automatico (MRP)
• Ordini di produzione con stampa cartellini e pegging list
• Ricevimento produzione a magazzino

Soluzioni verticali
• Manutenzioni (interventi e contratti)
• Ascensoristi
• Negozi
• Cantieri
• Commesse
• Agenzie di pubblicità e public relation
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