STUDIO
Il gestionale degli studi professionali.
STUDIO è la soluzione gestionale appositamente realizzata per gli studi professionali e le
STUDIO
GESTIONE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

società di servizi, con un’attenzione particolare al mondo dei commercialisti, dei consulenti del
lavoro e degli avvocati.
STUDIO soddisfa tutte le esigenze dello studio professionale: da quelle amministrative, come
l’emissione di parcelle e fatture o la gestione degli adempimenti Antiriciclaggio, a quelle
organizzative, volte a dotare lo studio di strumenti efficaci come calendari condivisi e
sincronizzati con i dispositivi mobile, una gestione delle pratiche efficiente, soluzioni semplici
per rilevare il tempo dedicato a ciascun cliente ed eventualmente fatturarlo o utilizzarlo ai fini
di controllo di gestione.

STUDIO è la soluzione
software completa
per gestire lo studio
professionale, dalla
pianificazione delle
attività fino all’emissione
della fattura.
Anche in rete.

STUDIO si integra con le soluzioni PROFIS per i servizi contabili e fiscali, e JOB per l’amministrazione
del personale:
•

condivide le anagrafiche dei clienti;

•

acquisisce automaticamente i parametri quantitativi o economici (ad esempio il numero dei
documenti registrati o il numero dei cedolini elaborati) ai fini della fatturazione dei servizi;

•

tiene traccia dello stato di avanzamento delle elaborazioni svolte su PROFIS e JOB.

STUDIO permette di gestire in modo automatico
il processo di pianificazione ed erogazione dei
servizi. Attraverso la gestione dei mandati
è possibile contrattualizzare i servizi erogati,
definendo per ciascun cliente le condizioni
economiche e amministrative.

Mandati professionali

STUDIO supporta tutto il processo di fatturazione:
dalla valorizzazione delle prestazioni all’emissione
della fattura.
La valorizzazione dei servizi prestati ai clienti
avviene utilizzando tariffari di studio o tariffari
professionali, e si basa sui dati quantitativi
derivati da PROFIS e JOB o sui dati rilevati a
consuntivo. STUDIO è integrato con Microsoft
Word® o altri editor di testi open source.
Wizard creazione fatture
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STUDIO
Il gestionale degli studi professionali.
Con STUDIO è possibile:
•

gestire il calendario di ogni singolo
operatore in modalità sincronizzatata con
Microsoft Exchange®, Microsoft Office365®
e Google Calendar®, anche nella versione
mobile;

•

inserire impegni e scadenze, verificare la
disponibilità delle risorse, automatizzare la

Calendario e gestione degli impegni

rilevazione delle prestazioni.

La gestione delle pratiche consente di assegnare
le attività agli operatori, facilitando la redazione
del rapportino e contemporaneamente
mappare i principali processi interni allo studio,
fornendo una solida base per certificare il
sistema di qualità.
Funzionalità avanzate permettono di controllare
costantemente le pratiche svolte per i clienti,
organizzare e monitorare i carichi di lavoro,
pianificare le attività dei collaboratori.

Gestione e controllo delle pratiche

analisi complete sull’andamento e sulla redditività
dello studio, dei clienti e dei servizi offerti.
Il professionista elabora in modo facile ed
immediato analisi sulle attività svolte in termini
di costi, quantità e tempi.

Controllo di gestione

STUDIO, come tutte le soluzioni Sistemi, è disponibile anche in cloud.
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