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Magister è una suite di web applications in cloud 

sviluppata per le esigenze amministrative e 

gestionali delle congregazioni religiose. Scopri 

tutti i vantaggi di una gestione perfetta con un 

semplice browser, e le funzionalità dei moduli 

dedicati al controllo di gestione contabile 

(Matthaeus), al patrimonio mobiliare e 

immobiliare (Cyrenaeus) e all’archivio storico 

(Saulo).

Conosci Magister?

Desktop e mobile
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Matthaeus. 
Il rigore della partita 
doppia si fa semplice

Matthaeus è il modulo di controllo di gestione 

contabile di Magister, studiato appositamente per le 

esigenze delle congregazioni religiose nel mondo. 

Un software in cloud semplice, innovativo e sicuro, 

che apre un orizzonte di possibilità per tutti.
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A chi è dedicato?

SPECIALISTI E NON
Un’interfaccia semplice e intuitiva 

guida anche gli utenti senza 

competenze tecniche specifiche nello 

svolgimento delle incombenze 

gestionali, amministrative e logistiche 

delle congregazioni.

CASE GENERALIZIE

PROVINCE

COMUNITÀ
Un’architettura utenti con permessi 

coerenti al livello gerarchico offre 

possibilità di controllo di gestione in 

tempo reale come mai prima d’ora.

ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE
La piattaforma in cloud, multi-lingua e 

multi-valuta semplifica le relazioni 

anche con le comunità più remote e il 

controllo di gestione centralizzato.
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Cosa serve per usarlo?
Nessun software da installare, nessun requisito 

particolare di hardware e nessuna configurazione 

di sistema: i software di Magister sono accessibili 

tramite browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari, 

ecc) da qualunque sistema operativo (Windows, 

Mac, Linux, ecc) o dispositivo, desktop o mobile. 

Dalle città metropolitane ai villaggi remoti, purché 

dotati di connessione internet, gli utenti possono 

collegarsi all’indirizzo di login, inserire le loro 

credenziali e utilizzare le funzionalità della suite a 

loro riservate e consultare in tempo reale gli 

aggiornamenti.

5

ACCESSIBILE TRAMITE 
BROWSER
SU QUALSIASI DISPOSITIVO
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L’uso di Magister avviene tramite server dedicato in cloud. 

Oltre a rendere possibile l’accesso e l’uso delle funzionalità 

da qualsiasi luogo e dispositivo, questo significa che anche 

i dati sono archiviati su uno spazio virtuale centralizzato 

e non sui singoli dispositivi degli utenti. Nessuna paura di 

cambiarli, perderli o romperli quindi. Ma la tecnologia cloud 

ha altri importanti vantaggi sia in termini economici sia in 

termini di performance, manutenzione e sicurezza. 

Scopriamoli insieme.

Sicurezza assoluta
CLOUD

6



magistersuite.com

RISPARMIO
Con il cloud si può dire addio a 

licenze server, computer da 

cambiare o aggiornare per 

rispettare requisiti di sistema, 

data center locali, esperti IT per la 

configurazione e la gestione 

dell’infrastruttura.

DATI AL SICURO
Continuità elettrica e di 

connessione, backup costanti 

gestiti dal sistema e elevatissimi 

protocolli di sicurezza, 

garantiscono la salvaguardia dei 

dati e un facile ripristino anche in 

caso di errori o emergenza.

TEMPI RAPIDI
Con il cloud si accorciano i 

tempi sia per lo startup sia per 

l’assistenza. Ci si svincola dai 

dispositivi fisici di ciascun 

utente e si centralizzano, 

semplificandoli, tutti gli 

interventi tecnici.

SCALABILITÀ
Il cloud offre la possibilità di un 

facile e tempestivo 

adeguamento di servizi e risorse 

(potenza di calcolo, spazio di 

archiviazione, ecc) in funzione di 

specifiche e mutevoli esigenze.

SEMPRE AGGIORNATO
Gli aggiornamenti della suite, in 

costante sviluppo e miglioramento, 

sono automatici e allineati per 

tutti gli utenti all’ultima release 

disponibile a prescindere dal 

dispositivo che si utilizza.

PIÙ MISSIONE 
Nessuno deve più preoccuparsi 

di aiutare i colleghi che non 

riescono ad aggiornare il 

software o di altri tecnicismi. Si 

può dedicare il proprio tempo 

solo alla propria missione.
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Su qualsiasi dispositivo, la stessa interfaccia 

intuitiva è progettata per guidare l’utente senza 

competenze specialistiche nella corretta compilazione 

di tutti i campi. La gestione dei diritti e dei permessi 

degli utenti è personalizzabile a più livelli con la 

definizione di gruppi di lavoro e ruoli allineati al ruolo 

nella congregazione. La piattaforma unica con 

database in cloud garantisce inoltre massima 

integrazione possibile tra i dati e una visione 

d’insieme e delle relazioni tra i vari aspetti 

amministrativi, tecnici e contabili di ogni pratica.

Possono usarlo tutti?
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INTERFACCIA INTUITIVA 
E GERARCHIA UTENTI 
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Cosa lo distingue da 
altri software?
Matthaeus gestisce il rigore della partita doppia anche 

partendo da inserimento di dati in partita semplice. 

Offre funzionalità di controllo di gestione in tempo reale 

e semplifica la vita agli utenti con un’interfaccia 

intuitiva. Studiato appositamente per il settore, ottimizza 

le sinergie all’interno della congregazione coniugando 

funzioni di contabilità base con 

l’internazionalizzazione.
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VANTAGGI E PLUS
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Gestione permessi e 

privilegi degli utenti in 

base al ruolo nella 

congregazione. Ogni 

utente ha la sua area di 

default ma può 

accedere anche ad 

altre per lui disponibili 

in modalità sola 

consultazione o 

modifica.

Multi-utente

Per ciascun conto, è 

possibile definire valute 

diverse da quella di 

default. Possibilità di 

visualizzare dati nella 

valuta della casa 

generalizia aggiornati 

secondo il cambio 

giornaliero (inserito 

manualmente o da 

tabella cambi).

Multi-valuta

Possibilità di gestire in 

contemporanea più 

aree di lavoro, ognuna 

delle quali potrà avere 

più esercizi e gestire 

contabilità sia fiscali 

sia istituzionali. Le 

aree di lavoro 

rispettano le 

gerarchie della 

congregazione anche

nei privilegi agli utenti 

e nei riepiloghi di 

bilancio (es. il bilancio 

di un’intera provincia 

elsborato a partire da 

quelli delle singole 

comunità). In ogni area 

è definita una tipologia, 

utile per aggregare 

bilanci di opere simili.

Multi-area

Ogni utente sceglie la 

propria lingua per 

l’interfaccia. 

Attualmente disponibili 

italiano, inglese, 

francese, spagnolo e 

portoghese.

Multi-lingua
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Possibilità di operare 

contemporaneamente 

su più esercizi, anche 

con periodi temporali 

differenti (es. 

gennaio-dicembre, 

settembre-agosto). Tra 

esercizi omogenei 

possibile fare 

aggregazioni.

Multi-esercizio

Entrambe le 

visualizzazioni in un 

unico software: i dati 

inseriti in partita 

semplice si traducono 

in partita doppia. 

Definiti il piano dei 

conti e le causali, 

l’interfaccia intuitiva 

rende possibile le 

operazioni contabili

senza competenze 

ragionieristiche. Anche 

la reportistica è 

disponibile in forma più 

più semplificata (libro 

cassa) o più sofisticata 

(partitari e bilanci).

Partita doppia 
e semplice

Per ogni operazione 

possibilità di caricare i 

centri di costo (o di 

ricavo) con attribuzione 

automatica dei valori in 

funzioni di percentuali 

personalizzabili. 

Andamenti analizzabili 

anche per singoli 

aspetti delle opere. 

Contabilità 
analiticaA differenza degli altri 

software contabili, 

possibilità di 

personalizzare quanti 

livelli adottare (da 1 a 

4) e quante cifre avere 

a disposizione per ogni 

livello (es. 

00.00.0000).

Piano dei conti
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L’accesso immediato 

ai dati, sempre 

aggiornati e 

esportabili sotto 

forma di report, 

consente una visione 

puntuale e quotidiana 

anche delle comunità 

più distanti.

Analisi dati in 
tempo reale
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Per i conti di natura 

economica (costi e 

ricavi) il sistema 

consente di inserire 

anche un budget annuale 

per effettuare rapidi 

controlli e verificare gli 

eventuali scostamenti.

Budget di 
previsione

Facile e veloce anche 

elaborare e redigere 

bilanci d’esercizio 

annuali, infrannuali, 

simulati o straordinari 

producendo 

automaticamente tutta 

la documentazione.

Bilanci in 
pochi click

Possibilità di importare dati 

da altri software, allegare 

file (ricevute, contratti, ecc) 

alle varie operazioni o 

esportare dati in vari 

formati (word, excel, pdf, 

ecc). 

Import ed 
export dati

Possibilità di associare a 

ogni operazione 

contabile uno o più 

allegati, per una 

gestione documentale 

integrata e di facile 

reperimento (preventivi, 

DdT, fatture, garanzia, 

collaudo, contabile di 

pagamento).

Allegati
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A cosa serve?
Accessibilità tramite browser, interfaccia intuitiva e 

funzionalità di contabilità di base con una declinazione 

specifica per le congregazioni religiose nel mondo. Ma 

vediamo insieme nel merito queste funzionalità.
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FUNZIONALITÀ
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Partita semplice
Le operazioni contabili si possono 

inserire in modalità intuitiva e 

guidata. E sempre naturalmente 

possibile visualizzare, filtrare, 

modificare ed eliminare le 

operazioni precedentemente 

inserite. Sempre da questo menu è 

possibile anche stampare il “Libro 

cassa”. Tutti i movimenti in partita 

semplice possono avere uno o più 

allegati, caricabili con l’apposita 

funzione.

Partita doppia
Si possono inserire, visualizzare, filtrare, modificare e cancellare tutti i 

movimenti (compresi quelli “confluiti automaticamente” dalla partita semplice). 

Sempre da questo menu si possono stampare elenchi sintetici e analitici relativi 

alle registrazioni contabili. Per ciascuna operazione si possono specificare i 

centri di costo (o di ricavo) per una eventuale gestione della contabilità 

analitica. Inoltre si possono gestire le causali contabili, utili per velocizzare 

l’inserimento di operazioni frequenti oppure complesse (evitando dimenticanze 

ed inversioni o semplicemente per aiutare i meno esperti). Infine qui troviamo 

la gestione dei tipi di movimento. Tutti i movimenti in partita doppia possono 

avere uno o più allegati, inseribili con l’apposita funzione qui presente.

21

Ricapitolando



magistersuite.com

Anagrafica
E’ possibile gestire il piano dei 

conti (con l’attribuzione della 

valuta di default, i saldi iniziali ed i 

preventivi annuali), le aree di 

lavoro (con la definizione della 

tipologia, della valuta di default e 

la posizione gerarchica), gli 

esercizi (con l’impostazione dei 

periodi temporali di pertinenza), i 

centri di costo ed i cambi per le 

valute straniere (con la relativa 

decorrenza).

Gestione utenti
Permette di inserire, modificare o 

eliminare gli utenti con le relative 

autorizzazioni, nonché i gruppi di 

utenti.

Impostazioni
Ciascun operatore può definire le 

proprie informazioni personali, 

l’area corrente ed il relativo 

esercizio, nonché la lingua 

preferita tra quelle disponibili.
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Bilancio

Scadenzario 

Allegati
Si possono ottenere rapidamente i 

bilanci, dettagliati al sottoconto 

oppure aggregati per conto, 

mastro o gruppo. Esistono infine 

due ulteriori menù relativi alla 

gestione dello Scadenzario e degli 

Allegati.

Ricapitolando
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Magister è la nuova frontiera per la gestione delle congregazioni 

religiose. Il know how di sviluppo Master Training si poggia anche su 

solide basi tecnologiche che garantiscono sicurezza, affidabilità e 

compatibilità con tutti i sistemi operativi. 

Tecnologia innovativa
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DATABASE

FRAMEWORK

WEBSERVER

ESPORTAZIONI
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GDPR 2016/679
 Conforme in termini di 

salvaguardia dei dati rispetto a 

quanto previsto dalla normativa 

europea sulla privacy.

Gerarchia utenti
 L’anagrafica utenti garantisce 

accesso a dati e funzionalità 

esclusivamente a chi ne ha diritto.

Auditing dati
Per le operazioni più delicate, un 

salvataggio costante delle 

modifiche consente di visionare il 

dato prima della modifica.

Log sistema
Un sistema avanzato che 

monitora i processi e le azioni e 

consente di sapere in ogni 

momento chi ha fatto cosa e 

quando.

Conformità credenziali
Password alfanumeriche, più 

sicure ed efficaci, con scadenza 

automatica e disabilitazione nel 

caso di inutilizzo

Crittografia database
Server dotati dei sistemi più 

innovativi di protezione e 

sicurezza per una garanzia totale 

del dato.

24

Privacy e sicurezza
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Per introdurre l’uso della suite, 

abilitare i vari referenti all’uso delle 

applicazioni e attivare nuovi software 

o funzionalità, Master Training offre 

percorsi di training completi o di 

ripasso.

Il servizio di assistenza è attivo in 

varie modalità (telefono, mail e 

videocall su appuntamento) secondo 

giorni e orari che offrono la massima 

copertura possibile.

La nostra tecnologia adattiva ci 

permette di creare soluzioni software 

inedite e personalizzate. Siamo in 

grado di interfacciare sistemi diversi e 

di dare interoperabilità alle varie aree 

operative della congregazione.
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FORMAZIONE ASSISTENZA TECNICA PERSONALIZZAZIONI

Sempre al tuo fianco
Assieme alle funzionalità e ai plus dei software della suite, Master Training offre ai suoi clienti un servizio di affiancamento e 

supporto con tecnici qualificati e risposte in tempi rapidi, sia in fase di startup sia in ogni aspetto operativo della quotidianità. 
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Un’opportunità per tutti

Magister nasce dalla grande esperienza di sviluppo software di 

Master Training, in partnership con il Centro Nazionale Economi 

di Comunità. Lo sviluppo della suite si pone l’obiettivo di 

ottimizzare e semplificare i processi gestionali nelle 

congregazioni religiose, accompagnandole a cogliere le 

opportunità della digital transformation.  In questo percorso, la 

collaborazione tra Master Training e CNEC è in grado di offrire agli 

istituti e agli enti religiosi le necessarie solidità di know how e 

attenzione alle peculiarità delle diverse comunità.

DIGITAL TRANSFORMATION
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ZERO
Costi fissi di attivazione

Approfitta di tutti i vantaggi e le funzionalità di Matthaeus con un semplice canone 

annuale. Disponibilità di accordo quadro per le congregazioni internazionali.

ESCLUSIVA
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Canone annuale

LISTINO DEDICATO
PREZZI AGEVOLATI

PROVA GRATUITA 30 gg

Oltre a provare gratuitamente 

Matthaeus per un mese, canone 

annuale speciale per i soci CNEC.

Piani all inclusive

INCLUSI NEL CANONE
Attivazione, configurazione e manutenzione server 

dedicato in cloud (spazio 2GB). Installazione, messa in 

funzione, collaudo del sistema, configurazione generale 

e di adattamento della piattaforma. Licenze d'uso. 

Aggiornamenti manutentivi ed evolutivi.  
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www.magistersuite.com

Sei interessato ad approfondire? Dai uno sguardo al 

sito web all’indirizzo www.magistersuite.com.  Lì puoi 

anche lasciarci i tuoi contatti per ricevere l’accesso a 

una versione di prova del software

Prova 30 giorni!
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Partita doppia e semplice

Piano dei conti

Contabilità analitica

Anagrafiche 
Piano dei conti, aree di lavoro, 

esercizi, centri di costo e cambi 

per le valute straniere.

Allegati e scadenzario

Gestione utenti
Gestione permessi e privilegi degli 

utenti in base al ruolo nella 

congregazione. 

Import ed export dati

Bilanci in pochi click

Dati in tempo reale

Budget previsione

www.magistersuite.comMatthaeus
Controllo di gestione contabile per tutti

Multi-valuta
Multi-utente
Multi-lingua
Multi-area
Multi-esercizio



MAGISTER

Grazie.

Master Training srl

Via San Martino, 11 

42015 Correggio (RE) - Italy

Tel. +39 0522 1757750

E-mail assistenza@magistersuite.com

www.magistersuite.com

30


