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Scandiano, 10 ottobre 2022 
 

 
Spett. le Ditta/Professionista 
 

Nuovo modulo eBridge: GESTIONE LEASING 
 
Gentile Cliente eBridge Buffetti, 

è stato introdotto un nuovo modulo eBridge “Gestione Leasing” che consente la gestione 
completa del leasing per quanto riguarda gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell’azienda. 
Partendo dall’inserimento dei dati presenti nei contratti di leasing, il software sviluppa i calcoli necessari 
ai fini della gestione contabile, fiscale e di bilancio secondo l’OIC ed il Codice Civile. 
 

Vantaggi  
Intuitivo e semplice nell’utilizzo 
Gestisce più contratti e più aziende 
Integrato con gli altri software della suite eBridge (interagisce con la prima nota, i Beni Strumentali, il 
Bilancio e le Dichiarazioni dei Redditi/ISA) 
 

Caratteristiche 
Gestione di contratti con canone di importo fisso e variabile 
Gestione credito d’imposta nuovi beni anche Industria 4.0 
Gestione della moratoria delle rate 
Creazione del piano di ammortamento finanziario (metodo francese) 
Collegamento tra la prima nota ed il piano di ammortamento finanziario 
Determinazione dei costi di competenza con rilevazione automatica dei ratei/risconti 
Prospetti nota integrativa 
Generazione e collegamento ai beni strumentali a seguito del riscatto 
Produzione di report di riepilogo dei dati inseriti/calcolati 
 

Collegamenti 
modulo Contabilità, modulo Cespiti Ammortizzabili, modulo Gestione Bilanci, modelli DR e ISA per il 
2023 
 

Cosa fa 

La soluzione eBridge, totalmente integrata al modulo contabile, permette: 
- Inserimento uno o più contratti di leasing per singola azienda 
- Stampa ed esportazione in excel dell’elenco dei contratti 
- Sviluppo piano di ammortamento del contratto 
- Visualizzazione prospetti riepilogativi per Nota Integrativa (se presente il modulo Bilancio e Nota 
Integrativa) 
- Contabilizzazione dalla prima nota degli acquisti, cessione e pagamento singolo rata dei beni in 
leasing (se presente il modulo contabilità) 
- Contabilizzazione dalla gestione leasing delle rate alle registrazioni di prima nota già inserite 
- Calcolo rate di competenza e del rateo/risconto con relativa contabilizzazione dalla gestione leasing 
- Sospensione delle rate o sospensione della sola quota capitale della rata. Rimodulazione del piano 
di rimborso 
- Crediti di imposta per beni strumentali (L. 160/2019 e L. 178/20) 
- Riscatto del bene ed inserimento nei cespiti (se presente modulo Beni strumentali 
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eBridge GESTIONE LEASING  
 

Offerta lancio: rendiamo disponibile il prodotto in versione dimostrativa al fine di testarne i vantaggi ed 
approfondirne la conoscenza finalizzata all’acquisto. Il periodo di prova terminerà alla fine dell’anno 
2022. 
 

Prezzi di Listino 2023  
 

Sel. Descrizione Prezzo 
Licenza  

€ 

CANONE 
SAM  

2023 * € 

CANONE 
SAT  

2023 * € 

 
 

GESTIONE LEASING  
E-LEASING 1 Posto di lavoro (LP) 
 

 

90,00 
 

70,00 
 

30,00 

 
 

GESTIONE LEASING  
E-LEASING Multiutenza 2-3 Posti di lavoro (LA) 
 

 

115,00 
 

90,00 
 

35,00 

 
 

GESTIONE LEASING  
E-LEASING Multiutenza 4-6 Posti di lavoro (LA) 
 

 

115,00 
 

110,00 
 

40,00 

 
 

GESTIONE LEASING  
E-LEASING Multiutenza 6 o più Posti di lavoro (LA) 
 

 

115,00 
 

130,00 
 

45,00 

*SAM: Canone annuo servizio aggiornamento e manutenzione 
*SAT: Canone annuo servizio assistenza telefonica 
In caso di attivazione infrannuale, i canoni SAM e SAT si calcoleranno in base ai dodicesimi a partire dal mese di attivazione. 

 
Condizioni di Vendita 
Prezzi : Netti unitari IVA esclusa 
Iva 22% : A Vostro carico 
Consegna : La più sollecita 
Pagamento : Riba 30 gg 
Validità offerta : Fino al 31 dicembre 2023 
Condizioni contrattuali: : Il contratto verrà tacitamente rinnovato di anno in anno - maggiorato della variazione ISTAT - salvo 

disdetta di una delle parti da comunicare 60 gg prima della scadenza. 
Per tutti i contratti, in caso di sospesi amministrativi, è nostro diritto sospendere il servizio di assistenza 
telefonica e la fornitura dei codici di attivazione e l’accesso ai servizi. 

 

Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti. 
 
REPORT SRL 

Conferma d’ordine del ________________ 
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie) 

 

Per Accettazione 
TIMBRO E FIRMA 
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