
CUSTOMIZED SOFTWARE DEVELOPMENT
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Esistono soluzioni che cambiano la qualità del tuo lavoro…
...e noi siamo in grado di svilupparle per te
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Non solo custom...

A volte quello che serve è un buon gestionale online 

Quando le logiche aziendali sono gestibili, quando il volume d’affari non consente ancora di 
investire in un Sw custom... molto spesso un buon gestionale online è la risposta al problema.

L’imprenditore è colui che ha idee e prende decisioni.

L’imprenditore ha bisogno di dati prima di prendere le decisioni.



Cosa fa...

Che cosa fa il nostro gestionale online?

- Dashboard

- Anagrafiche
- Fatture clienti
- Fatture fornitori
- Incassi/Pagamenti
- Progetti
- Prodotti
- Contabilità
- Calendario lavorativo



LBC per i Commercialisti

LittleBigCo nasce per il Libero Professionista, per la 
Piccola Impresa… nasce per agevolare al massimo la 
gestione amministrativa, ma non solo.

LBC sta evolvendo anche nella direzione di chi, in ultima 
istanza, dovrà utilizzare quanto inserito nel gestionale: i 
Commercialisti. 
Verrà garantito al Commercialista un accesso dedicato al 
gestionale di ogni Cliente sottoscrittore di un 
abbonamento annuale: qui egli/ella potrà prelevare 
direttamente quanto necessario. 
Niente attese, niente lacune, nessuna mail/telefonata.



LBC per i Commercialisti

❖ Esportazione in file Excel delle maschere di 
riepilogo

❖ Salvataggio in una cartella zip di tutte le Fatture 
Cliente

❖ Salvataggio in una cartella zip di tutte le Fatture 
Fornitore

❖ Esportazione Prima Nota per Importazione nel 
SW di contabilità

❖ Customizzazione file di Esportazione a partire da 
10 utenti



LBC per i Commercialisti

Customizzazione file di Esportazione Prima Nota

Tutti i Commercialisti che avranno nel loro pacchetto 
Clienti, almeno 10 utilizzatori di LBC, potranno ottenere 
GRATUITAMENTE la customizzazione del file di 
esportazione Prima Nota, così da renderlo perfettamente 
importabile all’interno del loro SW di Contabilità e Bilancio.

Sarà la fine delle operazioni manuali: un dialogo tra SW 
ridurrà sensibilmente il lavoro di gestione dei Liberi 
Professionisti e delle Piccole Imprese.



LBC per i Commercialisti

LittleBigCo è un enorme valore aggiunto… e per te che sei 
Commercialista... è GRATIS!

Hai mai desiderato far sviluppare un SW gestionale da poter 
dare ai tuoi Clienti, da utilizzare tu stesso, da customizzare a 
tuo piacimento… e ti sei mai chiesto quanto costi?
Un software custom parte da 10.000€.

Noi offriamo a te e a tutti  i tuoi Clienti un SW ad elevate 
prestazioni che a te non costerà nulla ed ai tuoi Clienti 
costerà meno di 50 centesimi al giorno.

La qualità di sviluppo che dedichiamo alla Large Enterprise 
a disposizione di Liberi Professionisti e Piccola Impresa.



Come Funziona

I Clienti sottoscrivono un abbonamento a LittleBigCo, direttamente online sul sito dedicato http:
//www.littlebigco.it/ pagando il costo semestrale o annuale con carta di credito.
All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare il nome del loro Commercialista che, automaticamente, 
verrà contattato fornendo lui/lei le credenziali di accesso a visibilità limitata (solo la porzione di 
software rilevante a fini fiscali).
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Come Funziona

Il Commercialista avrà accesso alle Fatture Clienti e Fornitori (inclusa la scansione di tutti gli allegati 
cartacei), all’elenco dei Movimenti e potrà esportare la Prima Nota (file customizzabile raggiunti i 10 
Clienti).
A questo punto il Cliente dovrà solo tenere aggiornato il Gestionale, allegando debitamente quanto 
dovuto ed il Commercialista non dovrà mai più rincorrerlo per ottenere i documenti utili alla 
dichiarazione dei redditi.



Come funziona...

E’ semplicissimo da usare e sicuro… come un home banking

- NO installazione
- NO server 
- NO manutenzione o backup
- NO virus



Date un’occhiata...

Volete valutare LittleBigCo per decidere se consigliarlo ai vostri Clienti?

Per vedere come funziona c’è la Demo… Per provare ad usarlo c’è la Trial...
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Siete Commercialisti e siete interessati al progetto LittleBigCo?

Contattateci per qualsiasi ulteriore informazione:
Mail info@opengate.biz
Tel 02 - 365 45 820

http://www.littlebigco.it/
http://www.littlebigco.it/
http://www.opengate.biz/
http://www.opengate.biz/
mailto:info@opengate.biz

