Migrazione PIGC > Domustudio
Memorandum

Premessa
I team di Danea Domustudio e PIGC, i due software leader in Italia nell’amministrazione condominiale
ed agguerriti concorrenti per anni, nel 2018 hanno scelto di unire forze ed esperienze per concentrarsi
su un unico prodotto, migliore e più affidabile, da distribuire sull’intera clientela costituita da più di
12.000 studi.

Un nuovo Domustudio integrato delle funzionalità di
PIGC
Poiché Domustudio è realizzato su una piattaforma tecnologica più avanzata, il nuovo team ha deciso di
fare evolvere questo prodotto, arricchendolo con funzionalità che prima erano esclusive di PIGC (es: la
ripartizione su più scale, la gestione di più conti correnti, la gestione delle note d’accredito con ritenuta
d’acconto, etc.). Nei prossimi mesi saranno decine le grandi e piccole funzionalità che porteremo
da PIGC al nuovo Domustudio.
Inoltre, da gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica e crediamo che ti farà piacere
sapere che il Team di sviluppo Domustudio + PIGC sta lavorando per integrare in modo completo ed
efficace la gestione delle fatture elettroniche nel nuovo Domustudio: non dovrai quindi acquistare costosi
moduli di terze parti per gestirle ma potrai registrarle fin da subito in bilancio con un semplice clic.
Data l’imminente entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica, è importante
iniziare prima possibile a migrare i dati da PIGC al nuovo Domustudio e il nostro supporto tecnico ti
assisterà in tutti i passaggi necessari.

PIGC continuerà ad essere sviluppato e supportato?
Per agevolare il processo di migrazione verrà realizzata una speciale versione 2019 denominata
“Bridge”, che conterrà gli aggiornamenti fiscali.
PIGC 2019 Bridge non sarà in vendita ma verrà fornito gratuitamente da febbraio 2019 a tutti i
clienti che possiedono una licenza Domustudio attiva.

PIGC 2019 Bridge avrà alcune limitazioni rispetto a PIGC 2018:
● non saranno supportati i seguenti moduli opzionali (CondominioMOBI, Backup online, PlusIVA);
● non sarà possibile creare gestioni o inserire movimenti successivamente al 30/9/2019.
Il supporto a PIGC 2019 Bridge sarà garantito fino al 30/9/2019, come di consueto tramite i normali
canali di assistenza. Non seguiranno ulteriori versioni di PIGC.

Migrazione a Domustudio
Non perdere tempo, accedi subito:
1. Vai all’area di migrazione www.danea.it/pigc
2. Scarica la tua licenza del nuovo Domustudio (per te cliente PIGC 2018 è gratuita) da utilizzare in
parallelo a PIGC per iniziare a migrare i dati.
3. Scarica le guide.
4. Iscriviti ai corsi ed ai webinar non appena saranno disponibili.
Il Team congiunto Danea Domustudio e PIGC ti assisterà in tutte le fasi dell’operazione con un servizio
di assistenza telefonica, un servizio di assistenza on line di prima categoria e i corsi sul nuovo
prodotto e sulla migrazione che terremo a partire da gennaio nelle principali città.
Nell’Area di migrazione - www.danea.it/pigc - sono accentrate in un unico punto tutte le
informazioni utili: guide di confronto tra i due software, FAQ, link diretti al supporto, licenze del nuovo
Domustudio da scaricare, iscrizione a corsi, etc.
Dedica del tempo a fare delle prove esportando qualche condominio da PIGC a Domustudio e
verificando i dati e l’operatività in quest’ultimo.
Importante: accertati sempre di usare gli aggiornamenti più recenti, sia di PIGC (trovi il link
nell’area di migrazione) che di Domustudio (dal programma > sezione Agenda > clic su “Hai
bisogno di aiuto?” > Verifica aggiornamenti).
Quanto ti senti pronto, trasferisci definitivamente in Domustudio i condomìni in cui vi sono gestioni che
terminano nel 2019 e continua a lavorarci in Domustudio (ricorda che, continuando a lavorare solo in
PIGC, non avrai poi la possibilità di produrre i telematici nel 2020).
Continua ad utilizzare PIGC 2018 e PIGC 2019 Bridge per inviare i telematici fiscali delle rispettive
annualità e per accedere allo storico dei tuoi condomini oppure ristampare vecchi bilanci.

Prossime integrazioni in Domustudio
Abbiamo pianificato una serrata attività di sviluppo in Domustudio tra la fine del
2018 e il 2019 in cui i principali interventi saranno:
● Stampa modulistica MMData (ricevute MR/A4, bollettini postali MB/A4,
MB/Letter).
● Stato patrimoniale con dettagli per gestione.
● Numerose modifiche alla gestione delle rate per coprire le casistiche di
PIGC.
● Importazione automatica fatture elettroniche, obbligatorie dal 2019.

●
●
●
●

Elenco morosi di più gestioni.
Gestione rendite condominiali.
Revisione estetica delle stampe.
…. altre decine di funzionalità!

Supporto e assistenza
PIGC: per assistenza su PIGC 2018/2019 Bridge e sull’operatività in Domustudio rispetto ad analoghe
funzioni PIGC, accedere all’area assistenza MMData.
Domustudio: per assistenza approfondita su Domustudio, accedere all’area assistenza Danea.

Formazione Domustudio
Mentre usi il programma ricorda che in qualsiasi momento puoi premere il pulsante
che ti fa
accedere alla guida aggiornata e pertinente a quello che stai facendo.
Se inoltre vuoi accelerare l’apprendimento, a questo link trovi una grande quantità di materiale formativo
(dispense, video, tutorial, seminari online, etc.).

Corsi nelle principali città italiane
Stiamo preparando i corsi sul nuovo prodotto e sulla migrazione, che terremo nelle principali città
italiane. Valentine, la nostra relatrice che hai sicuramente già conosciuto nei nostri corsi PIGC, si
occuperà di formare te ed il tuo personale all’utilizzo ottimale del nuovo software spiegandoti ogni
differenza.
Contiamo di iniziare i corsi a gennaio 2019 e ti avviseremo prontamente appena pronto il programma di
date e città!

Acquisto licenze e modulistica
Le licenze PIGC ed i moduli opzionali non sono più in vendita.
Le licenze Domustudio sono acquistabili dal sito Danea. La possibilità di rinnovare viene segnalata ai
clienti poco prima della scadenza all’interno del software e tramite e-mail.
La modulistica MMData può essere acquistata come di consueto (tramite modulo stampato con PIGC
o dal sito MMData).

Moduli opzionali
I moduli opzionali di PIGC trovano funzionalità corrispondenti in Domustudio: maggiori informazioni.

Clienti PIGC versioni precedenti alla 2018
Se usi una versione di PIGC precedente alla 2018, in questo documento trovi le istruzioni per esportare i
dati su Danea Domustudio.

