
Genya OneClick ™ è il portale di collaborazione di Genya che permette al 
commercialista di interagire con i propri clienti in uno spazio virtuale veloce e 
produttivo, superando la tradizionale modalità di scambio e gestione delle 
informazioni. 
Con i servizi MyDesk , Consegna Fatture e Fattura SMART il commercialista 
entra in una nuova dimensione di collaborazione e condivisione, fidelizzando 
i clienti e indirizzandoli verso strumenti che possano supportare le loro 
attività lavorative. 

Genya OneClick
Il portale di collaborazione di Genya

Con MyDesk i documenti 
sono subito disponibili 

e consultabili dal cliente.
Le chat sono sempre 

tracciate ed organizzate

Con Fattura SMART lo studio 
può dotare  il proprio cliente 
di un servizio semplice per 
emettere ed inviare tutte 

le proprie fatture, 
semplificando al contempo 

la gestione delle registrazioni 
contabili

Consegna FattureMyBox Fattura SMART

Con Consegna Fatture il 
cliente viene dotato di una 
soluzione per poter inviare 

in modo semplice  e 
immediato 

le proprie fatture allo studio

TM



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.

Un servizio completo ed efficiente che 
permette di tracciare in modo 
dettagliato, tutti gli scambi di messaggi, 
informazioni, dati e documenti, 
evidenziando le notifiche di invio e 
ricezione, in un ambiente riservato 
e protetto da password.

Con Fattura SMART lo studio può dotare il proprio cliente di un servizio semplice per 
emettere, ricevere ed inviare tutte le fatture, semplificando  la gestione delle registrazioni 
contabili, mantenendo sotto controllo l’intero processo.

 Creazione fatture di vendita
 Invio automatico al Sistema di Interscambio (SdI)
 Acquisizione automatica delle fatture di acquisto dal Sistema di Interscambio (SdI) e 

visualizzazione in formato intellegibile
 Consegna fatture emesse e ricevute allo studio
 Creazione preventivi, DDT, fatture proforma, parcelle, note di credito
 Gestione clienti, fornitori, articoli
 Indicatori grafici sulle performance aziendali
 Accesso da qualsiasi dispositivo

Genya, il futuro è adesso!

Fattura SMART

MyDesk

 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, 

analisi marginalità www.genya.it
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