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MaNext Educational - Vantaggi

MaNext + MPortal
La Piattaforma “MaNext” è uno strumento che Studio Maruggi rilascia ai propri clienti a favore di un 

processo di transizione digitale che vuole coinvolgere non solo la struttura interna dello Studio, ma anche e 
soprattutto i propri clienti.

Digitalizzazione

Scambio
documentale

Valore 
come 

Servizio

Scopriamone insieme i vantaggi:

Identità



MaNext Educational - MPortal

All’interno della nuova 
piattaforma MaNext abbiamo 
integrato il nostro sistema di 
interscambio documentale «M-
Portal». 
Grazie ad una nuova interfaccia e 
ad una nuova grafica M-Portal è 
diventato uno strumento ancor 
più user friendly ed efficiente. 
All’interno di M-Portal avrete la 
possibilità di utilizzare uno spazio 
a vostra completa disposizione 
per poter scambiare i documenti 
più importanti e creare un 
archivio documentale condiviso 
direttamente con la vostra
Assistente Amministrativa. 

MPortal



MaNext Educational - MPortal

All’interno della sezione 
«FISCALE» avrete a 
disposizione in remoto tutti 
vostri documenti fiscali: 

• Liquidazioni IVA

• Modelli INTRASTAT

• Dichiarazione annuale 
IVA

• Modelli F24

• Modelli IRAP

• Dichiarazione dei redditi

Sezione FISCALE



MaNext Educational - MPortal

DOCUMENTI
Nella sezione documenti vi 
appariranno le tre sezioni 
principali suddivise per 
tipologia di documenti da 
archiviare. Questo spazio è 
dedicato al cliente che potrà 
creare un archivio digitale 
condiviso con la propria 
Assistente Amministrativa
per poter avere sempre a 
portata di mano tutta la 
documentazione necessaria. 



MaNext Educational - MPortal

CONTABILITA’
Nella sezione contabilità 
avrete la possibilità di 
caricare e archiviare la 
documentazione inerente a: 
estratti conto, estratti di 
carte di credito, costi 
documentati (assicurazioni 
e spese varie senza fattura), 
ecc. 



MaNext Educational - MPortal

PORTABILITA’
MaNext è pensato per 
essere utilizzato da qualsiasi 
dispositivo. Grazie alla sua 
struttura altamente 
personalizzabile e 
adattabile, potrai 
visualizzare, caricare e 
scaricare da M-Portal tutta 
la documentazione 
necessaria in ogni momento 
e da qualsiasi apparecchio 
(smartphone, tablet, laptop 
ecc..). Inoltre anche tutti i 
servizi di reportistica 
personalizzata saranno 
disponibili su tutti i 
dispositivi.



MaNext Educational - Cruscotto

CRUSCOTTO
La piattaforma MaNext ti 
permette di controllare il 
tuo ciclo fiscale in maniera 
dettagliata e puntuale. 
All’interno del cruscotto 
digitale di MaNext troverete 
le vostre fatture di 
vendita/acquisti ordinate 
per mese e potrete fare una 
prima analisi dei vostri 
clienti e fornitori.



MaNext Educational - Reportistica

Il valore aggiunto di MaNext lo 
si può ottenere attivando i 
servizi di reportistica 
personalizzata. Grazie 
all’applicazione di un algoritmo 
di Business Intelligence, 
MaNext ti da la possibilità di 
evidenziare qualsiasi tipo di 
situazione aziendale partendo 
da un’analisi dei dati a vostra 
disposizione e rielaborati dai 
nostri professionisti.
Per tutti coloro che non abbiano 
ancora attivato  questa tipologia 
di servizio, ma sono interessati a 
ricevere qualche informazione 
in più, sono pregati di contattare 
la propria consulente fiscale. 

Reportistica

Tipologia di reportistica:
• Report Fatturato
• Riclassificazione di bilancio
• Report produzione
• Reportistica personalizzata 



Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni visitate:

https://maruggi.com/manext/

https://maruggi.com/manext/

