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Attraverso le procedure di backoffice è possibile gestire tutte le attività di emissione documenti a fronte 

delle pratiche e tutte le attività di contabilizzazione, il tutto in forma totalmente automatica e controllata. 

Una sezione a parte è dedicata, poi, agli incassi ed ai pagamenti ai fornitori. 

 

Emissione Documenti Fiscali 

In Ugo, tutti i documenti fiscali, vengono generati e/o contabilizzati a fronte dell’operativo. 

 

E’ possibile, quindi, emettere i 

documenti e contabilizzarli 

prelevando i dati direttamente 

dall’operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti, una 

volta emessi, 

possono essere 

stampati o salvati in 

formato PDF ed 

inviati via E-Mail 
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Tutte le normative fiscali riguardanti l’emissione e la contabilizzazioni dei documenti fiscali e la 

gestione delle pratiche di organizzazione, compresa la territorialità dei servizi e la gestione dell’IVA 

74Ter circa le fatture emesse e la loro liquidazione, trovano in Ugo una completa applicazione. 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Da una moderna applicazione di gestione ci si aspetta che sia propositiva e non solo un gestionale. 

Quindi Ugo incorpora una suite di controllo di gestione delle contabilizzazioni e delle emissioni dei 

documenti fiscali per aiutare fattivamente l’agenzia di viaggio nella gestione contabile e 

finanziaria. 

 

Uno tra i primi controlli introdotti è il controllo dì gestione sulle pratiche di organizzazione. 
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Tramite tale strumento, è possibile controllare il ciclo di fatturazione attiva e passiva delle pratiche 

di organizzazione, allo scopo di evitare errori di contabilizzazione che si tradurrebbero in errata 

rilevazione dei ricavi. 

 

 

 

 

AUTOFATTURE TO 

 

Per i documenti pervenuti dal Tour Operator a fronte di pratiche di intermediazione, Ugo opera la 

contabilizzazione ed il controllo sulle Autofatture TO e sugli estratti conto provvigionali. 

 

http://www.ugoadv.com/
mailto:info@ugoadv.com


 IL BACKOFFICE 
 
 

 
 

UgoAdv è prodotto da Desmios srl Largo Papa Paolo VI, 10 – 95125 Catania. 
 
 

UgoAdv è prodotto da Desmios srl Largo Papa Paolo VI, 10 – 95125 Catania. 
Tel.: 095 551942 Fax: 095 7286341 www.ugoadv.com info@ugoadv.com 

 

Attraverso tale controllo, 

è possibile verificare se le 

provvigioni accordate 

dall’operatore sono 

quelle previste dalla 

pratica. In caso di 

difformità, è possibile 

variarle o inserirle al 

momento della 

contabilizzazione del 

documento. Tale azione 

comporta l’immediata 

variazione delle 

provvigioni nella pratica al 

fine di rendere omogenee 

le informazioni 

sull’operativo e sulla contabilità. 
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GESTIONE CASSE 

 

In Ugo si è prestata la massima attenzione alla gestione delle casse e degli incassi, perseguendo 

alcuni obiettivi primari, quali: 

 

 Facilità di utilizzo da parte dell’operatore 

 Sicurezza  

 Controllo di gestione da parte del titolare dell’agenzia 

 

 

Il Superuser, all’interno 

dell’agenzia può creare quante 

casse servono, decidendo se 

una cassa possa essere 

giornaliera o meno, privata o 

meno. 

Una cassa giornaliera, si chiude 

automaticamente al cambio 

data e non può più essere 

utilizzata il giorno dopo 

Una cassa privata può essere 

utilizzata solo da un operatore. 
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Al momento di 

effettuare un 

incasso 

l’operatore, a 

partire da una 

pratica o da un 

biglietto, 

determina su quale 

cassa desidera 

effettuare l’incasso 

e determina la 

valuta e la 

modalità di 

incasso. 

 

 

 

 

 

Una volta terminato 

l’incasso, è possibile 

stampare la ricevuta 

dell’incasso, la lista 

degli incassi e tutti i 

documenti fiscali 

relativi alla 

biglietteria ed alle 

pratiche. 
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Dalla schermata iniziale, è sempre possibile controllare in tempo reale l’andamento degli incassi 

per tutti gli operatori e per il periodo di tempo desiderato, con il dettaglio ed i totali separati per 

operatore, cassa, 

tipologia di incasso e 

valuta. 
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