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1. Perché Starty ERP  
  

Dal CRM al bilancio con un unico software 

  

Sviluppato dal gruppo Formula Impresoft, Starty ERP è un software 

gestionale Cloud nativo, progettato fin dagli inizi per funzionare su rete 

Internet impiegando le più moderne tecnologie del Web.  

  

Perfetto per la piccola impresa italiana, Starty ERP è completo, sicuro, 

economico e si implementa in tempi rapidissimi: grazie alla sua semplicità 

d'uso, i tuoi collaboratori aumenteranno da subito la loro produttività.  

  

   
Un software gestionale integrato che ti aiuta a controllare tutte le principali 

attività della tua azienda, in modo semplice ed intuitivo.   

Un unico strumento per gestire le vendite, gli acquisti, il magazzino, la fattura 

elettronica, la contabilità clienti e fornitori, l’e-commerce…  
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Lavorare online al 100% nella Cloud  
Finalmente puoi scegliere da dove lavorare. Con una semplice 

connessione Internet puoi accedere ai dati della tua azienda, in   
tempo reale, ovunque ti trovi.  

Un unico software integrato  
Non dovrai più lavorare con molteplici strumenti. Tutto ciò che ti  serve 

per gestire la tua azienda è disponibile in Starty ERP.  

Ridurre i costi gestionali  
Procedure semplificate per rendere immediata ogni operazione sul 

sistema. Più tempo da dedicare ai tuoi clienti e meno alla gestione   
del software ERP.  

Dashboard per le decisioni  
A cosa servono tanti dati se poi non disponi della sintesi per prendere 

le decisioni giuste? Con le Dashboard avrai a disposizione   
i dati essenziali della tua azienda.  

Sicurezza dei dati e accessibilità garantita  
Starty ERP gira sui data center Google Compute Engine. Grazie a 

queste infrastrutture i tuoi dati sono protetti con sistemi di crittografia, 

backup automatico e accessibilità garantita in misura del 99,95% su 

base annuale H24.  

 

Assistenza tecnica e aggiornamenti di versione   
Il nostro servizio clienti sarà il tuo punto di riferimento per ricevere 

supporto in caso di problemi o malfunzionamenti. Direttamente dalla 

procedura potrai inviare richieste di assistenza ai nostri tecnici.   
Ci occuperemo noi di tenere aggiornato il tuo Starty ERP per nuove 

funzioni e cambiamenti normativi.  
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2. Tecnologia e sicurezza  
  

Tecnologia 100% Cloud  
• Funzionamento con il Browser di navigazione Internet: nessun 

programma da installare sul proprio computer.  

• Accessibile da qualunque luogo e in qualsiasi momento.  

• Veloce: basta una semplice ADSL o connessione dati mobile (3G,4G).  

• Disegno funzionale, moderno e semplice da utilizzare.  

• Compatibilità con molteplici sistemi operativi (Microsoft, Mac OSX, 

Linux) e con diversi dispositivi (Desktop, Tablet, Smartphone).  

• Gestione, sicurezza e backup dei dati delegate a Impresoft.  

• Velocità e ottimizzazione per ridurre al minimo la quantità di dati da 

trasmettere verso il server.  

  

Sicurezza certificata  
  

Starty ERP è installato nei data-center Google: la stessa infrastruttura che 

Google utilizza per erogare i propri servizi (il motore di ricerca, Google for 

Work, YouTube, Google Maps etc...).  

  

• Dati criptati e replicati  

• Piattaforma certificata  

• Scalabilità  

• Affidabilità: servizio garantito al 99,95%  

• Attenzione all’ambiente e sostenibilità   
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3. Flessibilità e semplicità  
  

Puoi configurare Starty ERP per rispondere alle specifiche esigenze della tua 

azienda e adattare le procedure del sistema alle esigenze degli utenti.  

  

• Ruoli utenti e accesso controllato: si possono creare differenti ruoli 

aziendali, associare ad ogni 

ruolo gli utenti e definire i 

permessi di accesso alle 

funzioni del sistema.  

• Import/Export dati: tutte le 

principali applicazioni del 

sistema prevedono la possibilità 

di importare ed esportare i dati 

in Excel.  

• Visualizzazione e 

disposizione dei campi nelle 

videate: è possibile scegliere 

quali campi visualizzare nelle 

maschere e con quale posizione.  

• Filtri sui dati configurabili: l’utente può impostare dei criteri di filtro sui 

dati del sistema per visualizzare le informazioni secondo le proprie 

esigenze.  

• Tipi documento: per mappare specifici processi gestionali, si possono 

creare nuovi tipi di documento e definire per ogni documento le regole 

di movimentazione del magazzino e della contabilità.  

• Duplica documenti: utile funzione per la duplicazione dei documenti 

che consente di ottimizzare notevolmente i tempi.  

• Modelli email: crea e salva template email per inviare le comunicazioni 

aziendali con la massima efficienza.  

mailto:startyerp@impresoft.com
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• Regole di flusso automatiche (workflow): il modulo workflow permette 

di creare regole di controllo sui dati e 

applicare azioni specifiche al 

verificarsi delle condizioni definite.   

• Report di analisi dati dinamici: con 

il modulo avanzato di Business 

Intelligence è possibile definire 

tabelle pivot, grafici e dashboard personalizzate.  
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4. Versioni del gestionale  
  

Caratteristiche generali  
  

  
VERSIONE 

LITE  

VERSIONE 

BASE  

VERSIONE 

PLUS  

Canone annuale  € 490  € 890  €1.390  

Utenti attivabili  Max 2  Max 5  Max 10  

Fatture Elettroniche  

(comprende invio, ricezione 

e conservazione 10 anni)  

800 FE  1.500 FE  3.000 FE  

N° magazzini  Uno  Uno  Illimitati  

Assistenza integrata  

(chat)  
Inclusa  Inclusa  Inclusa  

  

Funzioni gestionali  
  

  
VERSIONE 

LITE  

VERSIONE 

BASE  

VERSIONE 

PLUS  

Ciclo attivo  sì  sì  sì  

Ciclo passivo  sì  sì  sì  

Contabilità base  sì  sì  sì  

Adempimenti  no  sì  sì  
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Funzioni aggiuntive  
  

  
VERSIONE 

LITE  

VERSIONE 

BASE  

VERSIONE 

PLUS  

Connettore Shopify 

eCommerce  
sì  sì  sì  

Business Intellingence 

con Zoho Reports  
sì  sì  sì  

Export VS commercialista  
(flusso ZIPPATO delle Fatture 

Elettroniche)  
sì  sì  sì  

Modulo CRM  no  sì  sì  

Modulo Progetti  no  sì  sì  

Connettore 

bindCommerce  
no  sì  sì  

Acesso API  no  no  sì  

  

  
[N.B.] Nel caso le esigenze della tua azienda non rientrassero nelle versioni indicate, 

potrai richiedere una quotazione ad hoc compilando questo form.   
Così, avrai la possibilità di richiedere: un numero utenti superiore a 10; un volume di  

Fatture Elettroniche superiore a 3.000; l’assistenza telefonica e l’ambiente private, 

il workflow, la sincronia della posta con Google e altro ancora!  
    

  

mailto:startyerp@impresoft.com
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5. Descrizione funzionalità  
Ciclo attivo | Ciclo passivo | Contabilità base |   

Adempimenti | Funzioni aggiuntive  

  

Ciclo attivo  
  

Procedure veloci e immediate per incrementare la produttività e avere 

maggiore controllo sullo stato delle vendite.  

  

  
  

• Anagrafiche cliente (multi-destinazione, multi-contatto): un’unica 

maschera per le informazioni rilevanti dei contatti, comprese regole 

commerciali per velocizzare la creazione di preventivi e il calcolo dei 

prezzi di vendita.  

• Anagrafiche prodotti/servizi: catalogo dei prodotti, con possibilità di 

vedere la disponibilità a magazzino e i dati di vendita.  

• Listini di vendita (personalizzati, a scaglioni): per impostare e 

diversificare la politica commerciale, creando listini per tipo di clienti e di 

mercato; associando diverse unità di misura e impostando scaglioni di 

prezzi per quantità.  

• Schemi scontistiche: per prodotti/gruppi prodotto.  

mailto:startyerp@impresoft.com
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• Preventivi (con storia delle revisioni): creare preventivi in pochissimi 

minuti, inviarli tramite e-mail e convertirli in ordine di vendita con un 

semplice click.  

• Ordini di vendita: quando il tuo cliente accetta il preventivo, con un 

semplice click potrai trasformarlo in ordine di vendita.  

• Spedizioni: gestione DDT di spedizione con filtro su date.  

• Fatturazione e gestione incassi: puoi creare fatture da ordini e ddt, 

fatturazione differita o creare fatture senza legami coi documenti 

gestionali. La registrazione dell’incasso di fatture, acconti e incassi 

multipli è semplice e controllata, senza necessità di scritture in prima 

nota.   

• Fattura elettronica B2B e PA: firma, invio, conservazione 10 anni e in 

aggiunta invio contestuale copia di cortesia ad indirizzo mail 

tradizionale.  

• Gestione effetti (RiBa, SDD): potrai creare il tuo portafoglio, disporre 

del file da caricare nel sistema di Internet Banking per l’invio automatico 

delle disposizioni di incasso, verificare il saldo banche.  

• Analisi ordini di vendita e fatture di vendita  
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Ciclo passivo  

Una gestione puntuale di fornitori e magazzino contribuisce in modo 

significativo al buon funzionamento dell’azienda.  

  

  
  

• Magazzino/i e ubicazioni: possibilità di gestire uno o più magazzini e 

relativa ubicazione dei prodotti.  

• Anagrafiche prodotti per gli acquisti: tutte le informazioni per gli 

ordini d’acquisto; codici fornitori; quantità minima da acquistare; 

gestione lotti e matricole, KIT e Distinta Base ad 1 livello.  

• Anagrafiche fornitori: raggruppabili per categoria, con la possibilità di 

impostare referenti.  

• Accordi di fornitura: listini di acquisto, scontistiche di acquisto.  

• Acquisto sul venduto: se lavori con logiche di drop-shipping, potrai 

creare gli ordini a fornitore direttamente da quelli di vendita.  

• Ordini di acquisto - entrata merci a magazzino: crea e invia gli ordini 

di acquisto con le regole stabilite nell’anagrafica fornitore e prodotto; il 

magazzino dovrà semplicemente confermare la quantità ricevuta per 

eseguire automaticamente il carico a magazzino.  

• Fatture di acquisto: anche massive.  

• Fattura elettronica: ricezione e conservazione 10 anni.  

mailto:startyerp@impresoft.com
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• Pagamento fatture fornitori: direttamente dal documento fattura 

fornitore, basta selezionare la registrazione del pagamento, la banca e 

l’importo; il sistema pensa a tutto il resto. È possibile inserire importi 

parziali e frazionare i pagamenti per le fatture con molteplici scadenze.  

• Controllo giacenze e riapprovigionamenti: verifica in tempo reale 

tutte le giacenze e monitora il riapprovvigionamento.  

• Inventario e movimenti di magazzino: permette di aggiornare le 

giacenze di magazzino tramite Excel; visualizzare lo storico dei 

movimenti di un articolo per valutare la gestione dei livelli di stock 

necessari.  

• Valorizzazioni magazzino  

• Analisi ordini di acquisto e fatture di acquisto  
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Contabilità base  
Grazie all’interfaccia grafica, snella e intuitiva, non servono competenze 

contabili per registrare incassi, pagamenti, banca e cassa.  

  

  
  

• Piano dei conti completo: i conti sono organizzati con una struttura 

multi-livello, personalizzabili e scaricabili in Excel in qualunque 

momento.  

• Estratto conto cassa e banca: le operazioni mensili di riconciliazione 

degli estratti conto sono semplici e veloci, il sistema registra 

automaticamente ogni operazione di incasso e pagamento nelle 

operazioni di banca.  

• Scadenziario pagamenti e incassi: un’unica maschera per i clienti 

che non hanno pagato fatture, gli importi aperti per ogni cliente e per 

tutti i clienti, le scadenze delle fatture fornitori.  

• Registri IVA  

• Incassi e pagamenti: prime note.  

• Provvigioni: calcolo provvigioni agenti.  
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Adempimenti e bilancio   

Procedure sempre aggiornate per rispettare gli adempimenti fiscali obbligatori 

e strumenti avanzati per il controllo completo dell'azienda.  

  

  
  

• Contabilizzazione automatica del 90% delle scritture: fatture di 

vendita e acquisto, incassi e pagamenti, anticipi da clienti e verso 

fornitori, differenze di cambio su fatture in valuta, ritenute d’acconto, 

ratei e risconti, portafoglio effetti e insoluti, estratti conto banca e cassa.  

• Modelli di prime note, schede contabili, libro giornale: il sistema 

offre le principali scritture manuali di prime note (rilevazione salari, 

stipendi e contributi; giroconto IVA mensile e trimestrale; fatture da 

ricevere e da emettere; fondo svalutazione crediti; compensi 

amministratori); l’utente può impostare altre scritture. In qualsiasi 

momento, potrai verificare tutti i conti movimentati e stampare il libro 

giornale.  

• Adempimenti IVA: scelti quanti e quali registri IVA creare e selezionati 

i tipi di documento da abbinare; sarà sufficiente inserire i documenti per 

ottenere in automatico tutte le operazioni IVA richieste da procedure 

particolari (reverse charge, split payment, fatture Intra-CEE, autofatture 

per acquisto dei servizi ExtraCEE).  

mailto:startyerp@impresoft.com
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• Ritenute d’acconto: le scritture contabili e il calcolo delle ritenute 

d’acconto per fatture dei professionisti avvengono in automatico.  

• Liquidazione IVA periodica e annuale   

• Ratei e risconti: Con la procedura di calcolo dei ratei e dei risconti, il 

sistema genera le scritture contabili. Puoi anche verificare l'impatto 

delle competenze nel bilancio di verifica.  

• Comunicazione dati fatture  

• Certificazione compensi: generazione del file per l’invio telematico 

della certificazione dei compensi dei professionisti  

• Bilancio di verifica riclassificato in IV direttiva CEE: con la funzione 

del bilancio di verifica (in tre diverse versioni) puoi controllare 

l’andamento complessivo dell’azienda in qualunque momento. Il 

sistema fornisce un piano dei conti precaricato, organizzato con 

struttura multi-livello e riclassificato come previsto dalla IV direttiva 

CEE; i conti sono personalizzabili e scaricabili (insieme all’intero 

bilancio) in formato Excel.  
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Funzioni aggiuntive incluse  
  

a. Fattura Elettronica Completa  
  

Gestione completa del flusso di fatturazione elettronica grazie 

all’appoggio all’intermediario certificato 

AGID 2C Solution.  

• Invio delle fatture elettroniche;  

• Ricezione delle fatture elettroniche;  

• Conservazione digitale delle fatture 

per 10 anni.  

• Invio automatica copia cortesia fattura 

elettronica  

  

  

b. Connettore G-Suite  
  

Il connettore prevede l’integrazione tra Starty ERP e la suite di Google per 

agevolare le operazioni di sincronizzazione automatica dei dati (dalla 

versione Enterprise):  

  

Gmail - sincronizzazione automatica delle email con i contatti del CRM. Ogni 

email inviata e ricevuta viene visualizzata nella timeline del CRM di Starty 

ERP.  

  

  
  

 c. Modulo CRM  
  

mailto:startyerp@impresoft.com
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Con le funzionalità CRM, i venditori potranno organizzare il proprio lavoro per 

rendere tutto più semplice e veloce.  

  

• Dashboard di controllo: un’unica maschera per tutte le attività, 

appuntamenti e chiamate 

pianificate, l'elenco delle 

opportunità aperte, un 

grafico per l'andamento 

degli ordini e del 

fatturato.   

• Gestione contatti e 

attività: per la gestione 

dei contatti e delle attività 

ad essi legati (appuntamenti, attività, note, invio di email, tracciamento 

opportunità).  

• Visione a 360° del cliente: anagrafiche contatti e aziende, timeline di 

attività e note, e timeline dei documenti ERP (preventivi, ordini, ddt, 

fatture e incassi).  

• Gestione delle opportunità di vendita: per avere il controllo 

dell’andamento di tutte le opportunità di vendita per fase, data o valore.  

• Creare offerte e ordini di vendita: creare preventivi in pochissimi 

minuti, inviarli tramite email e convertirli in ordine di vendita con un 

semplice click.   

• Liste di Marketing per azioni mirate: creare liste su specifici criteri per 

esportarle e procedere all’invio di email massive o per attività di 

telemarketing.  

• Call center: per avviare le chiamate direttamente dal sistema; grazie 

alla geolocalizzazione automatica è possibile visualizzare i contatti sulla 

mappa per organizzare gli appuntamenti per gli agenti.  
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d. Connettore a Shopify eCommerce  
  

Per le aziende B2C, Starty ERP prevede l'integrazione con Shopify 

ecommerce, piattaforma leader di mercato per la gestione delle vendite 

online ai privati.  

  

Scaricare gli ordini online: quando viene registrato un ordine 

nell'ecommerce, la piattaforma 

notifica all'amministratore del 

negozio il nuovo ordine; a questo 

punto, sarà  

possibile scaricare l’ordine in Starty (il contatto verrà automaticamente 

codificato nel gestionale) e procedere alle normali procedure gestionali e 

quindi all’emissione del DDT e alla consegna al cliente.  

  

   

e. Business Intelligence con Zoho Reports  
  

Business Intelligence grazie al connettore al servizio di Zoho Reports per 

l'invio dei dati da Starty ERP, per 

l'analisi dei dati con funzioni di 

dashboard,  

tabelle pivot, grafici e molto altro…  

Per l’attivazione del connettore, è 

richiesto account Zoho Report 

(disponibile anche gratuitamente). 

  

    

f. Modulo Progetti  
  

Modulo per la creazione di progetti clienti con definizione delle fasi di 

progetto.  

• Generazione ordini e fatture di vendita dal progetto  
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• Assegnazione codice progetto agli ordini e alle fatture di acquisto  

• Gestione dei contratti ricorrenti con 

fatturazione automatica  

• Procedura di rendicontazione 

tempi per progetto dal calendario  

• Report di controllo e 

consuntivazione delle attività fatte 

per progetto e per risorsa.  

  

g. Connettore bindCommerce  
  

Grazie al connettore al servizio bindCommerce, Starty ERP dialoga con i 

maggiori Marketplace (come Amazon, eBay, ePrice …) e piattaforme 

eCommerce disponibili (come 

Prestashop, Magento, Shopify, 

WooCommerce...).  

  

Così i clienti Starty ERP gestiscono in 

modo centralizzato e controllato tutti i 

propri canali di vendita, rendendo 

finalmente possibile la multicanalità 

indispensabile per vincere nel mercato  

attuale.  

  

Grazie all’integrazione a bindCommerce, infatti, l’utente di Starty ERP può:   

• Scaricare gli ordini da bindCommerce a Starty ERP  

• Scaricare fatture e ricevute emesse da Amazon, collegate agli ordini 

importati 

• Aggiornare lo stato degli ordini da Starty ERP a bindCommerce   

• Pubblicare prodotti con prezzi e disponibilità da Starty ERP verso 

bindCommerce  

• Attivare la sincronia automatica dei processi descritti 
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h. Modulo Workflow  
  

Attivabile dalla versione Enterprise, il Workflow serve alla configurazione di 

regole per il controllo di eventi sui dati al fine di eseguire azioni automatiche 

di notifiche o di cambio dei dati.  

Contesti abilitati al controllo (attività CRM, contatti, aziende, opportunità, 

ordini, spedizioni, fatture di vendita, fatture di 

acquisto, pagamenti, prodotti)  

• Possibilità di attivare regole al variare di un 

dato o al verificarsi di una o più condizioni  

• Creazione di filtri con condizioni OR e AND  

• Impostazione azioni di avviso, invio email, 

cambio valore nel campo.  
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6. Cosa dicono i nostri clienti  
  

 

“Oltre alla completezza funzionale, che rispondeva a tutte le nostre esigenze, a 

conquistarci definitivamente è stata l’interfaccia utente semplice, moderna e intuitiva di 

Starty ERP. E’ fuori dubbio, che Starty ERP sia utile per l’aumento della produttività in 

quanto libera le risorse dai tecnicismi che ne rallentano il lavoro, permettendo loro di 

ragionare con la mente più lucida a tutto ciò che può migliorare la produttività aziendale.”  

Domenico Loperfido – DUDE Srl  

  

  

“Abbiamo scelto Starty ERP per l’immediatezza di utilizzo dimostrata sia in fase di 

attivazione iniziale, pressoché immediata, che di facilità di utilizzo quotidiano, anche da 

parte di utenti totalmente inesperti. Inoltre la formula di costo a canone e l’architettura 

Cloud non implicano investimenti da parte dell’azienda in HW, SW e competenze tecniche, 

cosa spesso molto apprezzabile.”  

Paolo Marani - Gizero Energie Srl  

   

“La nostra scelta è andata su Starty ERP perché fin dall’inizio abbiamo trovato un 

programma completo per le nostre esigenze e di facile utilizzo. Soprattutto abbiamo 

trovato un team di persone preparate e disponibili a risolvere i nostri bisogni.”  

Sergio Calonaci - Ratec Snc  
 

“ 

“Abbiamo fatto a fine 2019 una software selection di gestionali in cloud completi, motivati 

da un anno non facile con il gestionale che avevamo in uso per effetto dell’introduzione 

della fattura elettronica. Dopo l’attivazione di Starty ERP sono servite pochissime sessioni 

formative stante l’intuitività e la velocità di implementazione del gestionale. Tutti i miei 10 

collaboratori operano con Starty ERP, per la gestione degli acquisti, delle vendite, anche 

grazie al CRM nativo e la contabilità completa di bilanci e adempimenti.”  

Bartolomeo Paparella – CREA 3D  
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Vuoi vedere Starty ERP in azione? 
  

 
    

  

Richiedi una demo gratuita! 
  

Clicca qui  
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