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Guida all'installazione e utilizzo di ABACO GESTIONALE 

 

Leggi l'articolo “Come risparmiare sulla parcella del tuo Commercialista” all'indirizzo 

http://studiocommercialistatallarita.it/blog/guide/risparmiare-parcella-commercialista/ 

 

 Per prima cosa occorre scaricare il programma Mondo Abaco all'indirizzo 

http://www.mondoabaco.it/prodotti/fatturazione/home.aspx 

 Una volta scaricato si procede all'installazione in ambiente Windows. 

 In seguito occorre chiedere al proprio Commercialista i codici per poter 

configurare i codici di ricavo della fatturazione, le  aliquote Iva, e per scegliere il 

modello più adeguato alle proprie esigenze sia per la fatturazione, sia per 

l'eventuale emissione bolle. 

 Successivamente, occorre inserire le anagrafiche dei propri clienti, nonché le 

caratteristiche degli articoli o dei servizi prestati 

 i dati trasferiti al software da voi in uso continueranno ad essere compatibili 

 Una volta attivato il software di gestione fatturazione occorre poi installare un 

altro software che consenta il "dialogo" con il tuo sistema B.Point. Tale software 

è un generatore di movimenti che parte analizzando la base dati delle fatture 

inserite con il Mondo Abaco e che consente la preparazione del file da 

esportare, appunto, verso il B.Point. L'indirizzo dal quale scaricare, che si trova 

nella sequenza di menu del sito di Mondo Abaco 
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"Prodotti/Commercialisti/Import fatture", è il seguente: 

 http://www.mondoabaco.it/prodotti/commercialisti/importfatture.aspx 

 Questo nuovo software deve essere installato previo contatto della Softer Studi 

per richiedere un codice di licenza 

 Una volta installato il tutto ed inserita la licenza nel software di gestione 

movimenti è sufficiente inserire la fattura, poi lanciare il software di generazione 

dei movimenti, infine esportare il file denominato "sbs.fcb"che contiene tutte le 

informazioni del caso e dovrà essere inviato al nostro studio via mail ed 

importato. 

 per chi è già cliente dello Studio Commercialista Tallarita  possiamo fornire 

l'elenco delle anagrafiche complete di codice fiscale e/o la partita IVA già 

presenti. 

 

Il software costa euro 68 per la versione base il primo anno; canone ridotto negli anni 

successivi. 

Per ogni ulteriore informazione potete contattare all’indirizzo e-mail info@mondoabaco.it 

- per informazioni commerciali: rif. Sig. Giuseppe Cometa 

- il supporto tecnico di Softer Studi  

 

 

http://www.mondoabaco.it/prodotti/commercialisti/importfatture.aspx
mailto:info@mondoabaco.it

