PIATTAFORMA SOFTWARE CLOUD COMPLETA
PER LA GESTIONE DI SINGOLE ASSOCIAZIONI
E RETI DI ASSOCIAZIONI

AssociazioneInCloud é...
...la
piattaforma
software
cloud
completa per singole associazioni, reti
di associazioni, grandi associazioni e
associazioni con grandi progetti.
Il piano dei conti personalizzato, le
registrazioni contabili gestite tramite
maschere in partita doppia, la stampa
dei bilanci standard, contrapposti
o riclassificati con riclassificazione
personalizzabile e la gestione dei
centri di costo sono solo alcune delle
caratteristiche che rendono il gestionale,
sviluppato da Dna Azienda, efficace,
semplice ed efficente.

Gestione dei soci
e tesseramento

Contabilità ordinaria
ed analitica

Attività marginali e
volontariato

Gestione dei centri
di costo

Il prodotto: le soluzioni
Il nostro core business è la gestione di grandi reti di associazioni con diffusione nazionale
ed internazionale; la piattaforma si adatta infatti a tutte le esigenze e la nostra esperienza
ci permette di affiancare il cliente su ogni fase di progetto.

LA PIATTAFORMA IDEALE
PER LA TUA RETE

CONTATTACI PER VALUTARE
IL TUO PROGETTO

• Funzioni
standard
per
ogni
associazione
• Accesso e struttura piramidale
• Bilanci contabili, analitici e sociali
consolidati
• Cruscotto direzionale per i dati
aggregati della rete
• Aggregazione globale o su singolo
progetto

• Server dedicato
• Cruscotto analitico personalizzato
• Integrazione con strumenti e
software preesistenti
• Personalizzazione layout grafico e
adattamento loghi e colori
• Analisi ed implementazione moduli
aggiuntivi per ogni esigenza
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GESTIONE COMPLETA DELLA
SINGOLA ASSOCIAZIONE
•
•
•
•

Gestione della contabilità e bilancio
Contabilità analitica e centri di costo
Gestione soci e tesseramento
Attività marginali e volontariato

FUNZIONI OPZIONALI
• Calendario pianificazione
• Gestione sito internet
• Gestione e-mail

Perché scegliere
#associazioneincloud?
AssociazioneInCloud è sviluppato su connessione sicura SSL, un protocollo che
consente all’applicazione di trasmettere i dati in modo sicuro e protetto da
eventuali attacchi.
Il software è completamente in cloud quindi
non necessita di installazione in locale ed
è fruibile da qualsiasi
dispositivo, come ad
esempio tablet o
smartphone.
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Le funzioni di
#associazioneincloud
CONTABILITÀ
TESSERAMENTO
Area funzionale tramite la quale è
possibile gestire il tesseramento
soci con tanto di stampo tessera,
e la contabilità dei circoli, anche in
aggregazione tra loro fino ad arrivare
al bilancio d’esercizio.

GESTIONE
E-MAIL E PEC
Servizio di web mail fluido e rapido
che permette di consultare la propria
posta elettronica ovunque.
Rubrica ed esportazione contatti.
Pratico inserimento di contenuti
multimediali.

CALENDARIO
PIANIFICAZIONE
Gestione completa delle attività
dei volontari dell’associazione con
una visualizzazione dei dati sempre
sincronizzata tra i vari utilizzatori del
software.

CRUSCOTTO
ANALISI DATI
L’accesso al cruscotto permette alle
strutture superiori di interrogare i
dati delle strutture di primo livello
sia nello specifico sia ottenendo dati
consolidati delle varie strutture relativi ad attivazioni, soci, tesseramento, contabilità, volontari, ecc...

GESTIONE
SITO INTERNET
Funzione che permette di personalizzare il sito dell’associazione, con
possibilità di inserimento di foto gallery, condivisione news, aggiunta di
pagine e modifica del layout del sito.

GESTIONE
NEWSLETTER
Il modulo specifico per la gestione
delle newsletter, opzionale nelle varie configurazioni, gestisce l’invio
sia ad un singolo contatto che ad un
gruppo. E’ prevista la suddivisione
delle anagrafiche per gli invii tra soci,
volontari, sostenitori, finanziatori.
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