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Redigere con semplicità, precisione e flessibilità il
bilancio consolidato di un Gruppo e quello di
ciascuna delle società ad esso collegate.

 è la soluzione che soddisfa questa
necessità.
Utilizzato congiuntamente a Nota UE, installato
presso le società controllate,  governa
la stesura dei bilanci d'esercizio e sovraintende alla
trasmissione in automatico alla Capogruppo, che
redige il bilancio consolidato completo di Nota
integrativa.

 è multivaluta e adattabile alla redazione
del bilancio gestionale e del rendiconto finanziario.
I report dinamici propongono una
rappresentazione grafica di grande effetto e
consentono di verificare con iterazioni successive
quale effetto la variazione di uno o più parametri
sortisca sul consolidato.
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NOTA UE 
per il bilancio d'esercizio della singola società
Progettato per la gestione del bilancio d'esercizio, 
completo di nota integrativa, Relazione sulla gestione, 
Relazione Collegio Sindacale, Verbale di Assemblea.Può 
essere utilizzato per rendere omogenei i bilanci e le note 
integrative di gruppo secondo le direttive e sotto il 
controllo della Capogruppo.

MERGER SITO 
per la raccolta dati controllate
Caricamento automatico dei dati di bilancio, mediante 
collegamento del piano dei conti al sistema informatico 
aziendale e, sempre in automatico, compilazione del 
bilancio. Compilazione delle tabelle per l'aggregazione 
dei dati ai fini del consolidamento e spedizione degli 
stessi via e-mail alla Capogruppo.
Il prodotto è disponibile anche in lingua inglese.

Tecnologia
Requisiti minimi di sistema

Sistema Operativo

Processore

Memoria / Disco rigido

Applicativi

Microsoft Windows Vista Professional, Windows XP Professional.  Windows XP Home Ed., 
Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98 2° Ed., Windows NT® 4.0 Service 
Pack 6a, (si consiglia: Windows XP, Windows 2000)

PC con processore Pentium IV o superiore 

500 MB di RAM / 500 MB di spazio disponibile sull'unità di sistema

Windows .NET Framework; Explorer 5.01 o successive; Microsoft Data Access Components 
(MDAC) 2.7; Microsoft Word, Excel; Installazione di SQL Server Desktop Engine (MSDE)

merger. netI PLUS
Estrema semplicità di utilizzo . Adattabilità ad ogni piano dei conti già in uso  
Importazione dati contabili da qualsiasi gestionale Nota integrativa automatizzata e personalizzabile (Word) . 
Report dinamici di grande efficacia Start-up in pochi giorni . 

Indici di bilancio

Nota integrativa consolidata

Disponibili i seguenti indici: ROE, ROI, CMCT, ROS, 
Indice di liquidità, Indice di disponibilità, Rapporto di 
indebitamento e Tasso di rotazione del capitale investito. 
Possibile qualsiasi altro indice.

Riporto automatico dei dati consolidati, confronto su 
anno precedente.
Stampa della nota integrativa in sezioni (introduzione, 
attivo, passivo, conti d'ordine, conto economico) o in 
forma integrale. Compilazione della nota integrativa per 
ciascuna delle società consolidate.
Personalizzazione del modulo di stampa per eventuali 
brochure aziendali o simili, senza ridigitazione del testo. 
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Società A

Società C

HOLDING Società B
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Bilancio consolidato
+ Nota integrativa Società D
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E ALIMENTARI/GDO 8 clienti 

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 2 clienti 

MANUFATTURIERI  2 clienti

SERVIZI 5 clienti

INDUSTRIE MECCANICHE 12 clienti

COSTRUZIONI IMMOBILIARI 4 clienti

TRASPORTI 3 clienti

FINANZIARI (InterMob) 7 clienti
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Per informazioni
Piero Consolati

Cell.: 335 6824836
E-mail: piero.consolati@deltaservizi.tn.it


