
Perché Argo Software? 

1 ESPERIENZA I lunghi e solidi rapporti che dal 1990 intratteniamo con 
oltre 8000 scuole in Italia, hanno consolidato una esperienza unica nel settore, 

basata su una continua interazione con l’utente e una conoscenza approfondita delle 
sue esigenze. 

2 FLESSIBILITA’ Ascoltiamo le esigenze dell’utente con attenzione e umiltà, 
ed è lui stesso che ci aiuta a migliorare. Molte delle nostre innovazioni vengono 

direttamente dai suggerimenti dei nostri utenti.

3REPUTAZIONE Siete voi a premiare 
il nostro lavoro: più dell’ 80% di scuole in 

Italia hanno almeno un software Argo, determi-
nando la posizione di leader assoluto in Italia nel 
settore del software per le scuole, ed ogni giorno 
nuove scuole continuano a scegliere la funzionali-
tà e l’assistenza Argo.

4SUPPORTO Stabiliamo relazioni con le 
nostre scuole, e non vi lasciamo soli. La no-

stra hot line e i nostri concessionari di zona sono 
permanentemente a vostra disposizione per darvi 
il massimo aiuto nel risolvere problemi tecnici o 
normativi. Trovate i Concessionari Argo, consultan-
do il nostro sito: www.concessionarie.argosoft.it.

• Aggiornamenti per migliorie funzionali

• Aggiornamenti a seguito di modifiche normative

• Trasmissione dati e segnalazioni via internet al sito Argo

• HOT LINE di assistenza telefonica (15 linee PBX)

• Assistenza via web mediante il portale Argo Help.

Assistenza Argo Software:
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Si tenga aggiornato sulle ultime novità, 
iscrivendosi alla nostra newsletter all’indirizzo: 

www.newsletter.argosoft.it
potrà ricevere le ultime novitá sulle offerte di Argo

Contattateci
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande 

o inviarvi uno dei nostri concessionari disponibili in tutta Italia.

®Argo Software è un marchio registrato

Ragusa - Zona Industriale III Fase
Assistenza Telefonica: 0932.666412 PBX

Amministrazione: 0932.667550
Fax:  0932.667551

E-mail: info@argosoft.it
www.argosoft.it

Azienda con Sistema Qualità Certificato da RINA
UNI ISO 9001/2000 - ISO 14001

ARGO BILANCIO WEB

La più efficace organizzazione degli 
adempimenti legati alla gestione 
finanziaria delle scuole, secondo 
le normative ministeriali.

GESTIONE CONTABILE
IL  S ISTEMA AFFIDABILE DI 



Cosa è Argo Bilancio WEB? 
Uno strumento di elaborazione via WEB completo, flessibile, affidabile e di ineguagliata 
semplicità per gestire nel modo più efficace tutte le informazioni e gli adempimenti 
legati alla gestione finanziaria delle scuole di ogni ordine e grado secondo il Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001.

Quali requisiti? 
Collegamento a Internet con adsl e superiori. Browser consigliato: Mozilla Firefox

Integrazione con altro software:
Argo Bilancio WEB può estendere ulteriormente i propri servizi informativi via internet, 
mediante procedure di import-export in perfetta sinergia con altri software presenti 
nella scuola quali:

• Portale Sidi: produce i flussi finanziari  da inviare al MIUR.
• Argo Stipendi: prevede l’acquisizione delle liquidazioni provenienti dal programma Stipendi.
• Argo Qualità WEB: esporta le anagrafiche dei fornitori qualificati e gli indici di qualità.

ARGO BILANCIO WEB

In alto schermata 
compilazione schede 

A destra schermata
previsione

Prenda visione del 
demo sul sito:
www.dimostrativi.argosoft.it

A sinistra schermata 
struttura del programma 
annuale

Schermata  gestione 
delle spese

Caratteristiche 
del sistema Argo 
Bilancio WEB:

1• Previsione 
- Permette il caricamento del Program-
ma Annuale con la struttura sempre ag-
giornata alla normativa in vigore e per-
sonalizzata dall’utente con i progetti del 
P.O.F. della scuola, attraverso una proce-
dura di grande semplicità ed efficacia.
- Consente la compilazione del Program-
ma  Annuale o delle Schede Finanziarie in 
modo autonomo ma interattivo.

2• Gestione Entrate/Spese  
- Consente il caricamento di Impegni/
Accertamenti e di Mandati/Reversali 
su ciascuna Voce su un’unica finestra, 
sia in competenza che in residuo, 
tenendo sotto controllo i movimenti 
emessi precedentemente sulla Voce e la 
disponibilità della stessa. 
- Prevede la creazione di Impegni o 
Accertamenti, contestualmente all’emis-
sione del mandato o della reversale.

3• Gestione Minute Spese
- Consente la gestione dell’anticipo 
al DSGA e la tenuta del registro per le 
minute spese.

4• Gestione Liquidazioni
- Gestisce le liquidazioni mediante 
l’emissione in automatico degli impegni 
o dei mandati sia per i Netti che per 
le Ritenute con la tenuta dei relativi 
registri  d’accantonamento. 

5• Variazioni 
- Gestisce le variazioni al Programma 
Annuale apportate durante l’anno, 
con la relativa stampa dei modelli da 
presentare al Consiglio di Istituto.

6• Stampe
- Utilizza il formato PDF, quindi rende 
immediatamente visualizzabili  o salvabili 
i seguenti documenti raggruppati per 
attinenza alla gestione contabile:

• Programma Annuale e tutti i suoi 
allegati
• Stampa Mandati, Reversali e Distinta 
da presentare all’Istituto Cassiere 
• Stampe periodiche obbligatorie 
dei Partitari Entrate e Spese e del 
Giornale di Cassa
• Registri Minute Spese e Accantona-
mento Ritenute
• Consuntivo e suoi allegati

 Scopra nel dettaglio tutte le 
funzionalità di Argo Bilancio WEB su:

www.argosoft.it.

Vantaggi delle Applicazioni  WEB-based
Aggiornamento: le applicazioni WEB-based vengono aggiornate automaticamente 
in forma semplice e veloce perchè distribuite via internet.

Immediatezza di accesso:  le applicazioni WEB-based non hanno bisogno di essere 
scaricate, installate e configurate. Basta l’autenticazione online da parte dell’utente 
attraverso login e password.

Accesso multiutenza: questo tipo di applicazioni possono essere utilizzate da 
diversi utenti nello stesso momento attraverso un browser WEB.

Libertà di lavoro: le applicazioni WEB-based lasciano libero l’utente di poter 
svolgere il proprio lavoro dal luogo che ritiene più opportuno. E’ sufficiente un pc 
collegato a internet.

Sicurezza dei dati: l’esecuzione automatica del backup dei dati, ne garantisce la loro 
salvaguardia, limitando al massimo i rischi di perdita dei dati inseriti a causa di virus.

Riduzione costi di gestione:  le applicazioni su base WEB consentono di abbattere 
i costi di gestione aziendali. Investendo su un unico software, si puó soddisfare un 
elevato numero di utenti, risparmiando i costi delle licenze d’uso multiple.


