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QUICKIMM
Soluzione professionale e moderna per
l’amministrazione immobiliare
Produttore:
ORION EDP SA
Versioni per:
Windows XP –
Windows 2OOO
Sistemi:
Desktop o Server

QUICKIMM è la soluzione definitiva per l’amministrazione immobiliare.
Con un’interfaccia grafica appositamente studiata per essere molto
semplice e intuitiva, QuickImm é uno strumento semplice, completo,
funzionale e provato per lo svolgimento di tutte le operazioni contabili
e gestionali relative all’amministrazione di interi immobili da reddito,
singole unità o condomini.
Semplice da installare e da usare ha tutte
le funzionalità presenti in prodotti molto
più complessi e costosi. Il prezzo contenuto
è studiato per non creare nessun problema.

Settore:
Amministrazione
Immobiliare
Indicato per:
Il controllo di tutte
le attività connesse
con l’amministrazione
degli stabili e
dei condimini

QUICKIMM contiene tutto il necessario per gli uffici che si occupano di
amministrazione immobiliare:
Contabilità generale
Contabilità creditori e debitori
Gestione immobili da reddito

Q
Q
Q

Q
Q
Q

Gestione condomini
Gestione contratti
Ripartizione spese/conto riscaldamento

« Un software che aiuta è un software che funziona
alla stessa velocità delle tue idee.»
QUICKIMM è in grado di fornirvi:
La più completa raccolta di
informazioni gestionali su immobili
e appartamenti in relazione alle loro
caratteristi che, alla storia dei
proprietari ed ai contratti d’affitto
passati ed attualmente in vigore
su ogni singolo oggetto.
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Un controllo accurato degli
appartamenti attualmente sfitti con
la possibilità di pubblicazione sui
siti specializzati per la ricerca di
appartamenti da locare (come
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ad esempio www.homegate.ch,
www.immobilia.ch. ecc.)
Un’analitica registrazione dei
fatti contabili permette la determinazione automatica delle spese
condominiali ed a una corretta
ripartizione, alla stesura di bilanci e
rendiconti per immobili da reddito.
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Uno strumento integrato per la
tenuta della contabilità nei suoi
aspetti fiscali
Q
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