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+energy

Energy è il software verticale di DB SERVIZI installabile
in ArcaEvolution rivolto a tutte le aziende che producono
e/o commercializzano prodotti petroliferi.
Energy è stato progettato per coprire interamente tutte le esigenze
del settore di commercializzazione prodotti petroliferi, nello specifico:
Gasolio autotrazione
Gasolio riscaldamento
Olii combustibili
Gas e GPL
Per tali realtà abbiamo creato un modulo software completamente
integrato ad ArcaEvolution e rispettoso delle logiche di base,
tale da soddisfare in pieno qualsiasi esigenza oggettiva.
E’ il software per la gestione contabile, finanziaria, commerciale e
di magazzino nelle aziende di distribuzione all’ingrosso di
prodotti Petroliferi e GAS.
Progettato e realizzato su una precisa analisi delle esigenze
specifiche di settore, consente la completa gestione
informatizzata di questa particolare tipologia di
aziende da sempre assoggettate a normative
specifiche e particolari.
Energy si occupa di tutto: dalla vendita alla
gestione di tutti i REGISTRI, fino al completo
CONTROLLO DI GESTIONE e all’invio telematico
dei flussi di resoconto verso Agenzia delle
Entrate - Ufficio DOGANE

gestire la mia azienda di vendita
prodotti petroliferi con un software
moderno, completo, potente e versatile

è possibile ??

Anagrafiche Clienti e Articoli specifici di settore
Gestione Documenti specifici: preventivi, ordini, bolle,
fatture con evidenziazione defiscalizzazione, DAS, DAA, distinte,...
Gestione MAGAZZINO E REGISTRI CARICO/SCARICO
Gestione ORDINI PROGRAMMATI e organizzazione Giri-consegne
Gestione Documentale e Fiscale ACCISE
Gesione GPL: serbatoi, valvole, RETI canalizzate
Gestione rivendita bombole GAS - Cauzioni
Statistiche avanzate di settore
Gestione connessione e trasferimento dati CURIT
Gestione connessione flussi dati verso Agenzia delle Entrate
ufficio DOGANE*

+ funzionalità

Energy copre tutte le casistiche di gestione legate ai settori di
vendita all’ingrosso di prodotti petroliferi e gas.

*quest’ultima funzionalità, molto apprezzata dalle aziende che utilizzano
quotidianamente Energy, permette di poter gestire in maniera personalizzata
direttamente dall’utente le informazioni che l’ufficio DOGANE pone come essenziali
al fine del corretto controllo dei flussi di carburante in entrata ed in uscita. Energy
gestisce tutto il flusso dall’interno, tagliando anche i costi da subire per la gestione di
software aggiuntivo dedicato esclusivamente a tale compito.

Arca Evolution è la soluzione gestionale per aziende che gestiscono una
elevata quantità di informazioni imputate da parte di un numero di
operatori spesso cospicuo. La necessità di aggregare ed analizzare tali
informazioni ha spesso finalità di supporto alle decisioni e conduce alla
necessità di operare con un database estremamente affidabile e di facile
utilizzo. La capacità di gestire funzionalità di data warehouse, la scalabilità
verso architetture più complesse rappresentano componenti indispensabili
per la realizzazione di un sistema informativo affidabile per aziende di media
grande dimensione.
Arca Evolution è stato uno tra i primi software nel mercato italiano ad
ottenere il riconoscimento di Certified for Windows7, ulteriore testimonianza
della solidità ed innovazione della soluzione di Wolters Kluwer Italia.

è alla base

+energy ®
richiedete informazioni su energy a

www.db-servizi.it
www.arcaenergy.it
info@db-servizi.it
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