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Mirus Finance 3.0 – Contabilità semplice ed efficiente 
 
Chi non sarebbe felice di usufruire di un programma di contabilità efficiente, semplice e mirato al controllo e 
al risultato? Siamo lieti di presentarvi una soluzione che rispecchia questi principi. 
 
Perché scegliere Mirus Finace 3.0? Elenchiamo le ragioni più convincenti: 
 
 
Facilità d‘uso 
Grazie al suo design identico a Mirus HR 3.0 è assicurata la riconoscibilità e si ha in breve tempo la confor-
tevolezza nell’uso grazie ai simboli o icone. Inoltre, offriamo grazie al nostro supporto e hotline un’assistenza 
celere e professionale a tutte le vostre domande. 
 
 
Riassuntivo e multifunzionale  
Grazie all’aiuto dei progetti contabili, che possono essere usati sia per le registrazioni principali sia per i 
creditori, le registrazioni ripetitive possono essere fatte con estrema facilità. Inoltre, la realizzazione delle 
registrazioni contabili possono essere ancora più semplificate allacciando pacchetti di contabilizzazioni con 
diversi progetti contabili. 
Alcune pile di contabilizzazioni possono essere in questo modo semplificate, uguale se sono collettive o 
singole. Grazie alla flessibilità della maschera delle contabilizzazioni, la scelta può essere fatta in diversi 
anno contabili. Mirus Finance 3.0 offre la possibilità, direttamente dalla maschera di contabilizzazione, di 
effettuare la ripartizione predefinita. 

 

 
 
 
Lavoro efficiente nonostante la complessità 
Storni dei ratei attivi e passivi possono essere automatizzati grazie alla schedulazione mensile. Una sud-
divisione periodica delle spese e del reddito può essere fatta con una sola funzione. Se una suddivisione 
deve essere effettuata oltre l’anno contabile in corso, al momento dell’apertura del nuovo anno contabile ne 
verrà fatto accorgimento. 
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Un’ unica rubrica contatti dove trovare tutti gli indirizzi dei creditorie dei debitori diminuisce il rischio di 
creare dei doppioni. Se, nel caso di fusioni, alcuni indirizzi dovessero essere collegati, il sistema ne offre la 
possibilità e garantisce il mantenimento dello storico. 

 

 
 
 
Piani contabili definiti per categorie  
Mirus Finance 3.0 ha il vantaggio di offrire, oltre al piano contabile principale, piani contabili accessori più 
snelli per gruppi specifici di interesse aziendale. 
 

 
 
 
Controllo grazie a liste riassuntive 
Il programma offre una miriade di liste come ad esempio liste del fatturato per fornitore, giornali contabili, 
estratti conto e la dichiarazione dell’IVA che può essere fatto con pochi click e stampato nel formato originale. 
Grazie a centri di costo accessori posso essere fatte liste analisi con la ripartizione dettagliata. Inoltre il 
programma offre la possibilità di creare liste personalizzate per ogni esigenza individuale. 
 
 
Possibilità di ampliamento modulare e di interfaccia 
E’ possibile ampliare il programma con moduli integrativi come per esempio la contabilità degli investimenti, 
un modulo per l’archiviazione elettronica o per un budget operativo. Inoltre Mirus Finance 3.0 può comuni-
care tramite interfaccia con il vostro programma front office o sistema di casse. 
 
 
Noi siamo entusiasti del nostro nuovo prodotto – siamo riusciti a convincere anche voi? 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o per una consulenza individuale nella vostra azienda senza 
impegno. Contattateci per email a info@mirus.ch o per telefonicamente al numero 081 415 66 88.  
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