


Nasce nel 1988 da un’intuizione semplice ma concreta: offrire soluzioni informatiche evolute alle 

imprese. Grazie ad uno staff competente ed esperto siamo in grado di realizzare progetti nell’ambito 

dell’amministrazione, finanza e controllo e della gestione documentale. 

Il nostro obiettivo è risolvere le criticità che il cliente incontra ogni giorno nei contesti specificati, 

permettendogli di concentrarsi sugli aspetti chiave del suo business.

SUITE ECON 
La soluzione per gestire in modo totalmente integrato e contestuale l’area amministrativa, finanziaria e il 
controllo di gestione. Consente di operare in modo efficiente, mantenendo sotto controllo l’intero flusso 
delle informazioni provenienti dalle varie aree aziendali.

APPROCCIO ALLA TRANSAZIONE PER DOCUMENTO 
Grazie a specifiche maschere di inserimento dati, è in grado di gestire in modo semplice e intuitivo le 
informazioni, provvedendo automaticamente alla elaborazione dei riflessi contabili, fiscali, finanziari e 
gestionali che ogni documento comporta.

SOLUZIONE FLESSIBILE
La Suite ECON è caratterizzata da una struttura modulare in grado di rispondere alle specifiche esigenze 
del cliente. Inoltre è in grado di operare sulle piattaforme più diffuse.

Le macro AREE
ECOGEN
Comprende le funzioni operative tipiche dell’area amministrativo-contabile. Tra gli obiettivi primari si pone 
l’aumento dell’efficienza, riducendo i tempi di esecuzione e i carichi di lavoro e, contemporaneamente, di 
alimentare i flussi di dati necessari alle altre aree.

ECOGES
Gli applicativi per il controllo di gestione, la Business Intelligence e il Corporate Performance Management.

ECOBIL
Per rispondere agevolmente agli adempimenti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio 
civilistico.

ECOFIN
Le applicazioni specifiche per la finanza aziendale.

G.E.D.
Per archiviare e gestire qualsiasi tipologia di documento, attivando workflow personalizzati per ognuno 
di essi.
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ECOFIN
Rappresenta la soluzione alle esigenze dell’area 
finanziaria. I moduli di ECOFIN permettono di gestire 
Tesoreria, Flussi di Cassa, riconciliazione degli estratti 
conto bancari e gestione del Corporate-Banking.
Inoltre, permette di gestire in modo automatico gli 
incassi da cliente direttamente dai movimenti banca 
così come l’importazione dei movimenti di estratto 
conto.

I MODULI ECOFIN
Gestione Corporate Banking; Gestione tesoreria; 
Controllo e Riconciliazione Estratti Conto Bancari; 
Gestione Flussi di Cassa.

ECOGES
Gli applicativi presenti in ECOGES consentono di analizzare la performance aziendale attraverso l’ottica del 
controllo di gestione, partendo dai dati già raccolti dalla contabilità generale e analitica, integrandoli con scritture 
extracontabili provenienti in modo automatico sia da specifici moduli della Suite (cespiti, provvigioni, ordini di 
servizi, contratti, ecc.), sia dalle applicazioni gestionali. 
Con ECOGES è possibile:
a) Analizzare il risultato aziendale per centro di profitto, nel caso l’Azienda sia strutturata su più Business Unit.
b) Analizzare gli scostamenti per voce di spesa e centro di costo in relazione ai consuntivi o al budget.
c) Riclassificare il bilancio secondo schemi diversificati per soddisfare le svariate esigenze aziendali. 

Inoltre ECOGES dispone di applicazioni per la Business Intelligence e il CPM, tutte nativamente integrate 
con i moduli della Suite ECON. Grazie all’ambiente di visualizzazione interattivo, tali applicazioni permettono 
approfondite analisi, creazione ed esportazione di report nei formati più diffusi.

I MODULI ECOGES:
Base per Bilanci, Bilancio Interno Infrannuale, Analisi Centri di Costo e Riclassifiche di Bilancio, Redditività Centri 
di Profitto, Data Warehouse Contabile Econ

APPLICAZIONI CPM & BUSINESS INTELLIGENCE
BSM – Balance Sheet Manager; Budgeting (Master Budget), Credit and Debt.

ECOGEN 
Comprende le soluzioni applicative per 
rispondere efficientemente alle esigenze di 
tipo amministrativo-contabile, anche a livello di 
divisione e Intercompany.
I moduli presenti al suo interno sono progettati per 
gestire non solo le informazioni civilistico-fiscali 
ma contestualmente per alimentare i processi di:
g Controllo di Gestione
g Contabilità Analitica
g Gestione Finanziaria
g Business Intelligence
g Gestione Elettronica Documentale

 

I MODULI ECOGEN:
Anagrafica Soggetti, Anagrafica Rapporti (Clienti, 
Fornitori, Agenti, ecc.), Contabilità Generale, IVA, 
Gestione plafond, Portafoglio Effetti, Pagamenti 
a Fornitore, Scadenzari, Gestione Cespiti 
Ammortizzabili, Ritenute d’Acconto, modello F24, 
Gestione Modelli INTRA, Gestione Provvigioni, 
Controllo e Gestione del Credito/Debito, Gestione 
Ordini di Servizi, Gestione Contratti, Gestione Note 
Spese, Gestione del Gruppo e Intercompany.

G.E.D.
L’adozione di una soluzione di Gestione Elettronica Documentale consente di migliorare la gestione e la 
condivisione delle informazioni aziendali.
Permette la gestione dell’intero ciclo di vita del documento attraverso l’attivazione di azioni automatiche, quali: 
autorizzazioni, notifiche e firme. Inoltre consente l’emissione, l’elaborazione, la conservazione e l’esibizione 
elettronica dei documenti rilevanti ai fini contabili e fiscali.

Il controllo sui cicli di acquisizione dei documenti attivi e passivi, sui processi e sulle risorse aziendali, realizzato a 
partire da una corretta archiviazione dei documenti, rappresenta oggi uno strumento necessario per un’efficiente 
organizzazione dell’attività all’interno delle imprese, essenziale per rispondere alla crescente competitività del 
mercato.

Soluzioni proposte:

Entrambe le soluzioni sono integrate alla Suite ECON attraverso il modulo EconDOC, rendendo disponibili nei 
programmi contabili tutte le informazioni memorizzate nel sistema documentale, come ad esempio l’avvenuta 
conservazione sostitutiva dei documenti, controllando conseguentemente la gestione degli stessi in ambiente 
contabile.

ECOBIL
I moduli presenti in ECOBIL sono stati sviluppati 
per consentire all’azienda di rispondere agli 
adempimenti imposti dalla vigente normativa in 
materia di bilancio. 

Attraverso procedure automatizzate e 
flessibili, l’utente può ottenere documenti 
specifici in risposta alle diverse esigenze: dalla 
riclassificazione del bilancio (secondo i criteri della 
IV direttiva CEE per es.), agli allegati e alla nota 
integrativa previsti dalla normativa nazionale ed 
europea. 

MODULI ECOBIL: 
Bilancio Civilistico/Fiscale; IV Direttiva CEE. 

APPLICAZIONI CPM & 
BUSINESS INTELLIGENCE
Official Balance Sheet – IV Direttiva CEE; Analisi di 
Bilancio e Rendiconto Finanziario, Consolidamento 
di Bilancio.

Generazione di impegni 
finanziari previsionali

ORDINE DI SERVIZI EROGAZIONE

Redazione bilanci interni, Scritture Extra CoGe, Attribuzione centri di costo

Generazione scritture civilistico-fiscali

Redazione Bilanci civilistici

RISCONTRO FATTURA ARCHIVIAZIONE AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO

NOTA DI 
ACCREDITO

CONTESTAZIONE COMUNICAZIONE 
A FORNITORE



LE CARATTERISTICHE DELLA SUITE

• Multi azienda;
• Multi valuta;
• Multi lingua;
• Multi esercizio;
• Multinazionale, grazie a specifici moduli per la gestione della contabilità locale;
• Multipiattaforma;
• Interfaccia grafica;
• Esportazione diretta dei dati nei formati più diffusi (Excel, PDF, ecc.);
• Compatibile con i principali strumenti di produttività personale (MS Office, mail, browser Internet).

AMBIENTI IBM
Strumenti di sviluppo: ILE400, SQL, Java
Data base: DB2 nativo
Front-end grafico integrato 
Compatibilità con 5250

AMBIENTI ORACLE
Strumenti di sviluppo: Form Builder, Report Builder, PL/SQL
Application Server: Oracle Internet Application Server, Weblogic, integrazione con Java 
Integrazione con i principali strumenti di produttività personale. 



WWW.MCG-ECON.IT

MCG srl 
Via della Pila, 47
30175 Marghera VENEZIA Italia
Tel. +39 041 5098311 
Fax +39 041 5098333 
Mail: info@mcg-econ.it

W
W
W
.G

P
LC

O
M
M
U
N
IC

A
T
IO

N
.C

O
M


