
Software fruibile in Cloud  
per lavorare anche da remoto

Operazioni automatizzate  
per risparmiare tempo  
e aumentare il  business

Studio e imprese sempre  
più vicine grazie alle  
soluzioni integrate

Assistenza tecnica professionale 
prenotabile per venire incontro 
alle tue esigenze

Servizi digitali per la 
dematerializzazione  
dei documenti  e dei processi

Intuitivo e facile da usare

Il software per commercialisti e consulenti del lavoro  
semplice e affidabile da oltre 25 anni

eBridge - LAVORO

Prenota la tua demo gratuita   
personalizzata su www.buffetti.it

www.buffetti.it

Un supporto clienti costituito  
da più di 120 tecnici specializzati
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 Area Lavoro
eBridge Lavoro è il software semplice e completo per l’elaborazione delle pa-
ghe e la gestione del personale, ideato per supportare al meglio i consulenti del 
lavoro, i commercialisti e le aziende 

L’interfaccia semplice e gradevole rispecchia i flussi operativi dello studio, ren-
dendo immediato e intuitivo l’utilizzo del software.

Grazie a procedure smart e guidate, eBridge Lavoro ti consente, anche senza 
avere esperienza nell’uso di un software gestionale, di essere subito operativo e 
produttivo.

 9 Gestisci in modo completo e veloce tutti gli aspetti amministrativi del 
rapporto di lavoro (Comunicazione obbligatorie agli Enti, ai dipendenti, 
Elaborazione automatica Presenze, Busta Paga, UNIEMENS, F24, etc.).

 9 Risparmia tempo grazie ai dati precaricati di oltre 200 CCNL, dei fondi 
previdenziali, dei fondi assistenziali, degli inquadramenti previdenziali.

 9 Evita gli errori grazie agli automatismi e ai controlli procedurali.

 9 Integrato con gli altri moduli eBridge Contabili e Dichiarativi, con i prodotti 
hardware e software per la Rilevazione e la gestione delle presenze anche 
via web.

I moduli dell’Area Lavoro
• Gestione del Personale
• Gestione dei Parasubordinati
• Cassa Edile
• Cassa Marittime
• Gestione Agricoli
• Lavoratori a Domicilio
• Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport 

• Collocamento Telematico
• Comunicazione agli Enti e ai Dipendenti
• Presenze per Aziende
• Mensilizzazione Telematica
• Budget del personale
• Presenze Online

SIAMO VICINI AI NOSTRI CLIENTI
Buffetti fornisce quotidianamente, attraverso la rete degli affiliati, diversi servizi di assistenza e di 
supporto alla clientela, con personale altamente qualificato ed aggiornato sugli aspetti normativi 
e funzionali dei prodotti.

Inoltre, mette a disposizione dei propri clienti webinar, video formativi e servizi di formazione a 
distanza.

Vengono anche organizzati periodicamente eventi formativi online e sul territorio.



 Area Contabilità e Bilancio
Gestisci tutte le operazioni contabili e predisponi il fascicolo di bilancio.

 9 Contabilizza in modo completo e veloce con un interfaccia unica per tutte 
le tipologie di contabilità, collegata agli altri moduli della prima nota.

 9 Risparmia tempo con gli automatismi delle causali contabili, codici Iva e 
piano dei conti precaricati.

 9 Evita gli errori collegandoti alla piattaforma digitale per la ricezione 
delle fatture elettroniche e acquisisci in automatico gli XML delle fatture 
elettroniche e dei corrispettivi telematici.

 9 Trasferisci i dati contabili per l’elaborazione in forma professionale di tutti 
i documenti necessari al deposito elettronico del fascicolo di bilancio alle 
Camere di Commercio.

 Area Fiscale
L’area Fiscale consente la gestione completa ed automatizzata di tutti gli 
adempimenti secondo gli aggiornamenti previsti dalla normativa fiscale in vigore.

Le varie procedure fiscali sono integrate tra loro e l’interfaccia fornisce una 
visualizzazione dei quadri compilativi analoga ai modelli ministeriali per-
mettendoti una compilazione istintiva e agevole.

 9 Gestisci tutti i tipi di dichiarazioni, dalle persone fisiche alle società di 
capitali, dall’IVA annuale alla gestione dell’IMU.

 9 Utilizza i quadri d’impresa precompilati abbattendo i tempi di 
caricamento e riducendo gli errori.

 9 Recupera i dati degli immobili direttamente dall’ADE. 

 9 Evita gli errori grazie a tabelle e istruzioni ministeriali in linea e alla 
messaggistica di controllo dati mancanti o incongruenti.

www.buffetti.it

 Area Parcellazione Studio
Il modulo Parcellazione di Studio è stato sviluppato se-
condo innovativi criteri funzionali che consentono 
all’utente di operare in modo agevole ed efficiente.

 9 Compila e stampa rapidamente l’avviso di 
parcella importando i dati dalle aziende clienti. 

 9 Scadenzia e gestisci automaticamente 
le prestazioni periodiche, contabilizzando 
automaticamente le tue parcelle.

IL SOFTWARE PER GESTIRE CONTABILITÀ, DICHIARATIVI, 
PARCELLAZIONE DELLO STUDIO E MOLTO ALTRO

eBridge è la suite integrata per Studi Commercialisti – Fiscalisti e Tributaristi.

La soluzione software, disponibile anche in Cloud/SAAS, garantisce una perfetta in-
tegrazione tra i moduli contabili, di bilancio, dichiarativi,  gestione studio e paghe.

eBridge può essere utilizzata anche da remoto come se ti trovassi in Studio. I dati 
sono archiviati e trasmessi con la massima sicurezza.

L’installazione in Cloud avviene in un data center dotato dei massimi standard di 
sicurezza, in modo che le informazioni siano sempre accessibili.

Con il software anche in Cloud, gli aggiornamenti ed il salvataggio dei dati 
sono inclusi nel servizio e sono effettuati in modo costante.

Grazie al Cloud puoi lavorare in Studio, dal Cliente, fuori sede, a casa senza per-
dere operatività e informazioni.

Il Cloud ti permette inoltre di dimenticarti il costo di acquisto e di gestione 
hardware e problemi sistemistici.

I moduli dell’Area Fiscale
• Dichiarazione dei Redditi
• Sostituti d’Imposta (770)
• IVA Annuale
• Dichiarazione 730
• Trasmissione Telematica
• Dichiarazione d’Intento
• F24 Telematico

eBridge - COMMERCIALISTI

I moduli dell’Area Contabilità e Bilancio
• Contabilità (Ordinaria, 

Semplificata  
e Professionisti)

• Plafond IVA
• Beni Strumentali
• Gestione Intracomunitaria
• Beni Usati
• Conti Individuali
• Parcellazione Studio
• IVA Agenzie di Viaggi
• Simulazione ISA

• Centri di Costo e Ricavo
• Gestione ed acquisizione fatture 

elettroniche XML
•  Riconciliazione movimenti bancari 

con prima nota contabile
• Regime Forfettario L. 190/2014
• Gestione Leasing
• Bilancio e Nota Integrativa
• Analisi di Bilancio
• Bilancio Cooperative e Consorzi
• Bilancio ETS



 

 

  

Software   Configurazione   Importo annuale    

eBridge Azienda Azienda      

eBridge Contabile Contabile      

eBridge Lavoro Lavoro   

eBridge Dichiarativo Dichiarativo   

Assistenza Telefonica  Azienda, Contabile, Lavoro, Dichiarativo     

 1° Anno____________________| 2° Anno_____________________| 3° Anno______________________|  

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa   

  

Inserisci codice coupon__________________________   

  

TOTALE canone annuale :                        __________________ + Iva   
   

TOTALE ORDINE:                            __________________ + Iva   

   

Durata contrattuale            Dal _____________________  al ___________________________   
   
Condizioni di pagamento: ______________________________________________________________________   

   
Nome Consulente/Studio Commercialista    ___________________  

   

Data _________________________________________    
   

   
Denominazione Affiliato Buffetti                      Firma e timbro Affiliato Buffetti   
_______________________________________                ____________________________________      
 

Ordine nr.   __________   

  –     

Timbro e firma per accettazione   
    

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100  
Siracusa Tel: 0931-61432 P.IVA: 01835620897 

Codice SDI: BA6ET11  Augusta (SR) – Viale Italia 

10 CAP: 96010 Augusta Tel: 0931-993000  

 

eBridge - Modulo di adesione 

PROMO 
30% 

Ordine nr. _______________ 


