JOBBER
il software per la
gestione del portafoglio titoli

Jobber – Gestione Portafoglio Titoli
Essedi Software è attiva da 30 anni nella realizzazione e vendita di
applicativi per la gestione del back office finanziario di

Aziende
 Fondazioni
 Società Finanziarie
 Enti Previdenziali
 Confidi
 Studi di consulenza
Le aree coinvolte nell’uso della procedura Jobber sono
 Finanza
 Amministrazione
 Tesoreria
 Controllo di Gestione


Jobber – Gestione Portafoglio Titoli
Caratteristiche generali
 Jobber è uno strumento integrato per la risoluzione degli aspetti gestionali,
amministrativi e contabili rivolto a chi opera con titoli azionari e/o obbligazionari,
sia in Euro che in divisa estera.
 Modulare: la procedura Jobber è organizzata in moduli, integrati e integrabili,
per consentire all’utente di crearsi una procedura su misura
 Modulo base: permette varie funzioni tra cui il controllo della situazione dei
portafogli, la gestione automatica di scadenze periodiche (cedole, rimborsi, ecc…),
la valorizzazione delle giacenze con criteri sia gestionali che contabili, il
collegamento con procedure esterne di contabilità e tesoreria e l’export dei dati
verso i più diffusi software di office automation.
 Multi-aziendale e multi-portafoglio: è possibile definire più aziende
indipendenti, ciascuna delle quali può gestire più portafogli. Per le diverse aziende
è possibile specificare criteri gestionali diversi come, ad esempio, la valutazione
delle rimanenze (Lifo, Fifo, costo storico).
 Moduli aggiuntivi, a titolo esemplificativo: allegati al bilancio, import
anagrafiche, derivati, report management, stampa lettere, ordini, IAS, capital gain,
controllo limiti d’investimento…
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Attività finanziarie gestite
Strumenti finanziari
Azioni, Warrant e Diritti
Obbligazioni/Titoli di stato
Fondi (OICR, ETF)
Pronti contro termine
Carte commerciali
Liquidità
Disponibilità C/C

Tipo movimenti
Acquisti/Vendite
Rimborsi
Stacchi cedole e incassi dividendi
Movimenti di conto corrente
(commissioni, spese, versamenti e
prelievi)
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Funzionalità
Conservazione senza limiti di tempo
di tutta la movimentazione.


Classificazione delle attività
finanziarie secondo i principi civilistici
(attivo circolante e immobilizzazioni).


Possibilità di definire le diverse
modalità di contabilizzare e valutare i
titoli (costo medio d’acquisto, Lifo,
Fifo).


Creazione di un profilo utente
personalizzato per l’attivazione delle
diverse funzionalità.


Sistema di password crittografate per
consentire l’accesso solo al personale
autorizzato.
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Funzionalità
Calcolo automatico dei costi
accessori derivanti dalla negoziazione


Calcolo e generazione dei flussi
futuri (cedole, rimborsi,…)


Stampa giornale sezionale titoli con
il dettaglio delle scritture di prima nota
relative alla movimentazione e alle
valutazioni di fine esercizio


Export dei dati su Word, Excel e
sistemi di contabilità




Grafici di composizione portafoglio
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