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Gestione Scadenziario XML 

 
Questo nuovo software è stato progettato per venire incontro alle esigenze delle imprese di tener traccia dei 
pagamenti delle fatture attive e passive. 
Grazie alla nuova fatturazione elettronica in vigore ormai da tempo, è possibile acquisire i dati in un formato 
standardizzato e ottenere gestioni facili e immediate. 
Per questo motivi abbiamo pensato ad una soluzione che partendo dai file xml inviati e ricevuti dalle imprese 
potesse gestire lo scadenziario attivo e passivo e ottenere alcune statistiche sul fatturato. 
Nasce così “Gestione Scadenziario XML” soluzione che utilizza le più recenti tecnologie Microsoft per gestire ed 
elaborare i flussi XML inviati e ricevuti per le fatture. 

Pannello Principale, è possibile gestire anche un’agenda di 
“cose da fare” e appuntamenti personalizzati. 

Gestione Scadenziario: il programma elabora le scadenze del periodo, 
per ogni scadenza sono previste funzioni di saldo totale, saldo parziale, 
insoluto. E’ prevista anche la possibilità di gestire, per una singola sca-
denza, una serie di pagamenti multipli fino a completo saldo della stes-
sa.  
Ogni fattura elettronica è visualizzabile e stampabile in originale.  
Sono implementate stampe per elenco scadenze, per tipo pagamento, 
per anagrafica. Oltre che alla distinta pagamenti sia attivi che passivi. 

Stampa di elaborati grafici statistici. 

Tieni sotto controllo i tuoi pagamenti 
 
Avere uno strumento pratico, leggero e versatile è oggi di 
vitale importanza per tener traccia di tutti i dati relativi al 
proprio fatturato. 
 
Con questo nuovo software potrai essere sicuro di aver sotto 
controllo i pagamenti dei tuoi clienti e le scadenze dei tuoi 
fornitori. 
 

Chiamaci allo 035.561201 
 

oppure 

 
Scrivi a contatti@olidalmine.it 

 
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni e 
per dimostrazioni delle funzionalità del software. 
 
OLIDALMINE inoltre sviluppa da sempre software gestionali 
mirati a ottimizzare e migliorare la gestione dei flussi infor-
mativi aziendali sia nei reparti amministrativi che produttivi 
realizzando soluzioni che si interfacciano con i sistemi gestio-
nali esistenti integrando dati e facilitando le operazioni e le 
attività quotidiane. 

 

SOFTWARE OLIDALMINE 
 

QUALITA ED EFFICIENZA PER L’IMPRESA DI OGGI E DOMANI 


