
Collaborazione

Con Genya puoi gestire l’intero processo di invio e ricezione delle forniture
telematiche verso Agenzia delle Entrate, INPS e Camere di Commercio.
Genya ti aiuta a gestire il flusso di tutti gli adempimenti degli intermediari fiscali,
dall’invio all’archiviazione delle ricevute.
Con Genya, tutta la sicurezza di tenere sotto controllo la situazione degli invii
telematici!

Genya Telematici
Per gestire con un click 

tutti i flussi 
degli adempimenti fiscali

www.genya.it

NIENTE PIU’ ENTRATEL PERCORSI GUIDATI FACILITA’ DI GESTIONE



Genya Telematici

 La soluzione è in grado di automatizzare tutto il processo e guidare l’utente lungo 
tutto il percorso di controllo, invio ed archiviazione documentale del fascicolo. 
Le dichiarazioni e le ricevute, anche di più anni, sono gestite in un unico contenitore 
posizionato sul Server e non più su uno o più Personal Computer.

 La presenza di cruscotti, sempre  disponibili, visualizzano l’analisi dei flussi delle 
spedizioni. 
Tutti i telematici e le relative ricevute sono archiviate nel «Sistema di gestione 
documentale», mentre tutti i fascicoli telematici sono facilmente condivisibili con i 
clienti attraverso il servizio per la condivisione dei documenti di OneClick (MyBox).



 Gestione completa di tutto il flusso
Forniture, dichiarazioni e ricevute sono gestite in un unico contenitore 
posizionato sul server e non più su uno o più Personal Computer. Non è più 
necessario accedere ad Entratel.

 Percorso predefinito
Un percorso guidato accompagna l'utente in tutte le fasi di controllo, invio e 
archiviazione del fascicolo.

 Interfaccia grafica intuitiva
L'interfaccia grafica semplice e intuitiva semplifica e velocizza ogni singolo 
passaggio.

www.genya.it

Genya Telematici

I VANTAGGI

 Gestione di un numero elevato di clienti
Maggiore è la quantità di adempimenti e di clienti da 
gestire maggiore sarà il vantaggio che si otterrà dalla 
soluzione.

 Automatismi
Collegamento automatico della ricevuta dell’Agenzia delle 
Entrate alla fornitura e alla singola dichiarazione.

 Ricerca avanzata
Consente di trovare subito il modello cercato grazie alle 
possibilità di ricerca per contribuente.



Per supportare il Professionista nella sfida legata 
alla trasformazione del suo ruolo, Wolters Kluwer 
ha creato Genya, una piattaforma gestionale che 
permette di coniugare efficienza e valore, 
affiancando alle classiche funzionalità orientate 
agli adempimenti, nuovi strumenti di business 
intelligence e collaborazione.

OneClick è il portale di collaborazione in 
Genya che permette al commercialista di 
interagire con i propri clienti in uno 
spazio virtuale di comunicazione e 
collaborazione veloce e produttivo, 
superando la tradizionale modalità di 
scambio delle informazioni.

I servizi di OneClick:
 MyBox : per condividere i documenti con i 

propri clienti.
 Consegna Fatture : per trasformare 

automaticamente le fatture dei clienti in 
registrazioni contabili. 

 Fattura SMART: per gestire il processo di 
fatturazione elettronica (attivo e passivo) in 
maniera automatizzata, completa ed 
integrata.

Genya, il futuro è adesso!

Lo studio sempre aperto!

 CRM, analisi performance e flussi
 Contabilità
 Dichiarativi 
 Deleghe
 Gestione Immobili
 Bilancio 
 Collaborazione, condivisione documenti e 

comunicazione studio/cliente
 Fatturazione elettronica e parcellazione
 Gestione del mandato, controllo di gestione e  

analisi marginalità
www.genya.it
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