
 I software gestionali più usati in Italia

Semplifica la vita, migliora il lavoro.

Il software di gestione
condominiale più

usato in Italia

Il gestionale condominiale più usato in Italia   
Domustudio è il software di gestione condominiale più usato dagli 
amministratori professionisti italiani. Questo comporta molti vantaggi: i 
passaggi di consegne tramite file sono rapidi e indolori; il software è integrato 
con i migliori servizi sul mercato; procedure, stampe, prospetti e prassi sono 
condivise e punto di riferimento per il settore. 

Danea è parte del gruppo TeamSystem, il maggior produttore software italiano, 
e questo è garanzia di solidità e professionalità per il presente e il futuro.
 

Il gestionale semplice ma potente 
 

Danea Domustudio nasce per semplificare il lavoro dell’amministratore 
professionista in ogni suo aspetto. Ottimizzare e gestire in maniera efficiente i 
processi contabili, fiscali e pratici è la missione di Domustudio. 

Con Domustudio gestisci con rapidità e precisione: assemblee condominiali, 
comunicazioni con condomini e fornitori, sinistri e pratiche legali, bollette e 
utenze, guasti e interventi, e molto altro ancora.
 

Formazione, assistenza e aggiornamenti 
 

Domustudio è dotato di un manuale completo e dettagliato, e sul sito 
Danea puoi accedere gratuitamente a moltissimi contenuti formativi sempre 
aggiornati: video, guide tecniche e seminari online in diretta.
Il software viene aggiornato costantemente per fornirti un gestionale sempre in 
linea con il contesto tecnico e normativo. 

La squadra di assistenza è composta da operatori esperti e disponibili via 
web o telefonicamente per risolvere dubbi, rispondere a domande, fornire 
suggerimenti e valutare segnalazioni per possibili miglioramenti da apportare 
al gestionale.

Scelto ogni giorno 
da oltre 12.000 amministratori

di condominio professionisti
Danea Easyfatt e fatturazione elettronica

Dal 2019 tutte le versioni di Easyfatt permettono di emettere e ricevere 
fatture elettroniche tra privati (B2B), verso i consumatori finali (B2C) e 
verso la Pubblica Amministrazione (PA). 
 
 
Tutti gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica sono inclusi:

creazione della fattura;

firma digitale;

invio e ricezione delle fatture;

conservazione sostitutiva per 10 anni.

Non dovrai preoccuparti di nulla!

Danea Soft Srl
Via Armando Diaz, 162 - 35010 Vigonza (PD)
Tel: +39 049.893.6588

Danea Soft è una società 
del gruppo TeamSystem

Programmi Italiani senza compromessi con una grande 
attenzione posta nella progettazione, nello sviluppo, nei test e 
nel continuo aggiornamento.

Software pensati appositamente per le piccole aziende ed i 
professionisti Italiani.
Il nostro motto è da sempre “Software a misura d’uomo”.

I nostri software vengono costantemente aggiornati per offrirti 
strumenti di lavoro sempre allineati al contesto tecnico e 
normativo, professionali, precisi e semplici da usare. 

Con i software gestionali Danea non sei mai solo. Il team di 
assistenza Danea è composto da personale esperto, preparato 
e sempre disponibile. 

In Danea crediamo nella formazione e nel continuo 
aggiornamento: scopri i nostri seminari on-line gratuiti, i corsi in 
aula e le molte guide tecniche gratuite a tua disposizione.

Con Easyfatt la fatturazione elettronica obbligatoria 
è facile e inclusa!

Software gestionali italiani

Aggiornamenti software puntuali

Assistenza e formazione di prim’ordine

Provalo gratis su:

Fatturazione 
elettronica

1

2

3

www.danea.it/FE
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Il gestionale facile più usato in Italia

 I software gestionali più usati in Italia

Ideale per aziende, artigiani, 
negozianti, professionisti e chiunque abbia 

l’esigenza di emettere fatture e/o gestire un magazzino.

Tutti i software Danea sono testabili gratuitamente su

Fatturazione elettronica B2B, B2C e PA 
emissione e ricezione (tutto incluso)

Gestione clienti

Preventivi

Fatture e parcelle

Ritenute e contributi previdenziali

Scadenziario pagamenti e prima nota cassa

Ordini cliente e DDT

Invio documenti e solleciti via e-mail

Gestione pagamenti ed emissione RiBa

Analisi vendite

Personalizzazione stampe

Allineato al regolamento europeo sulla 
privacy (GDPR)

Gestione fornitori

Gestione magazzino con etichette e codici a 
barre

Stampa registri e liquidazione IVA

Import ed export Excel

Gestione documentale

Analisi acquisti

Vendita al banco con registratore di cassa e 
touchscreen

Gestione carte fedeltà

Gestione multi-magazzino

Gestione taglie e colori

Tracciabilità: lotti, scadenze e seriali

Articoli assemblati (distinta base multi-
livello)

Collegamento con sistemi di e-commerce

Agenti e provvigioni

Terminalini portatili

Accesso multi-utente e contemporaneo allo 
stesso archivio

Gestione degli utenti

Controllo degli accessi

Configurazione di diritti e limitazioni d’uso

Licenza d’uso valida per 5 postazioni in rete
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Gestisci la tua attività in maniera 
semplice ed efficace.
 
Danea Easyfatt è il gestionale sviluppato dal giorno 
zero con la priorità di semplificare la gestione delle 
piccole e medie imprese e dei professionisti italiani.

Easyfatt si adatta alla tua realtà lavorativa grazie a 
differenti versioni e molte funzioni che semplificano la 
vita migliorando il tuo lavoro.

www.danea.it
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