PROFIS
Il consulente dei Professionisti.
Qualità, competenza e innovazione, anche in rete.
PROFIS - Servizi contabili e fiscali, è il risultato delle competenze maturate da SISTEMI in oltre 35 anni di attività

PROFIS
SERVIZI CONTABILI
E FISCALI

a fianco degli studi professionali, con particolare attenzione agli studi di commercialisti. La continua attenzione
posta all’evoluzione delle esigenze dello studio ha consentito di realizzare una soluzione completa e innovativa.
La ricchezza funzionale di PROFIS si estende su tutte le aree di attività dello studio del commercialista, con
particolare rilevanza assunta dall’area fiscale, dalla contabilità e dai bilanci, il tutto integrato in modo da
consentire la massima efficienza ed affidabilità nei processi produttivi dello studio.
L’integrazione tra le diverse aree applicative di PROFIS consente di gestire in modo completo le attività dello
studio, dalla contabilità, ai cespiti, agli adempimenti fiscali e di bilancio:

PROFIS è la soluzione

software completa

per fornire servizi
amministrativi e fiscali
a imprese e privati,
e per supportare
le attività

professionali
di consulenza fiscale,
economica e finanziaria,
anche in rete.

Il miglior
collaboratore del
commercialista.

•

l’inserimento, la gestione e la storicizzazione dei dati anagrafici avviene in modo unico e centralizzato,
permettendone l’utilizzo da parte delle diverse applicazioni senza la necessità di duplicazioni;

•

la classificazione del Piano dei Conti consente il riporto automatico dei dati nelle dichiarazioni fiscali
(quadri di reddito, IRAP, studi di settore) e nel bilancio civilistico;

•

le tabelle standard fornite da SISTEMI e caratterizzate da un elevato contenuto normativo, consentono la
compilazione automatica di tutti i modelli dei redditi, degli adempimenti annuali IVA, dei modelli Intrastat,
del modello F24, del modello 770.

L’utilizzo delle tabelle e i numerosi automatismi guidano l’operatore in tutte le fasi (caricamento del documento,
liquidazione IVA, predisposizione dei dati alla dichiarazione) e garantiscono al professionista di operare in
sicurezza, riducendo i tempi di formazione del personale e la possibilità di errore.

AREA CONTABILE

AREA
BENI AMMORTIZZABILI
E IN LEASING

AREA
SOCIETÀ E BILANCI

AREA FISCALE

AREA
GRUPPI SOCIETARI

AREA PRATICHE

Demo e dettaglio delle funzionalità disponibili all’indirizzo www.sistemi.com/profis
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Il consulente dei Professionisti.
Qualità, competenza e innovazione, anche in rete.
Sistema Studio:
l’integrazione
tra prodotti

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, viene garantita l’integrazione “nativa” di PROFIS con tutti
i prodotti costituenti il Sistema Studio. La soluzione, perfettamente integrata, è rivolta agli studi che
propongono ai loro clienti servizi contabili, fiscali e di gestione del personale e che necessitano di un evoluto
sistema di gestione e di controllo delle attività di studio.
STUDIO: dalla gestione dell’agenda dei professionisti e collaboratori, alla pianificazione e
rilevazione delle attività sui clienti, alla fatturazione automatica degli onorari.
JOB: dalla stampa dei cedolini, alla gestione degli adempimenti fiscali, contributivi e gestionali,
mensili ed annuali relativi alle paghe, all’analisi dei costi del personale e Budget.
Un efficiente sistema di integrazione consente inoltre di acquisire in PROFIS i dati contabili e fiscali derivati
dagli applicativi gestionali SISTEMI installati presso le aziende clienti dello studio. PROFIS è completamente
integrato con gli applicativi Office: la redazione del Bilancio XBRL e degli altri documenti avviene mediante
l’utilizzo di Microsoft Word come editor di testo, mentre le analisi di bilancio e di Basilea2 sono elaborate
automaticamente su file Excel sulla base di modelli standard e personalizzabili.

PROFIS/az:
l’integrazione
Studio-Azienda

Con PROFIS, il commercialista può creare un sistema informativo integrato tra lo studio e le aziende clienti,
perseguendo il duplice obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai clienti e massimizzare l’efficienza
e l’affidabilità delle attività effettuate in studio. PROFIS/az è la soluzione per lo studio che intende
specializzarsi nella consulenza direzionale, amministrativa e fiscale, offrendo all’azienda cliente una
soluzione innovativa: con PROFIS/az non occorre più trasferire dati e documenti dall’azienda allo studio e
viceversa, ma sono lo studio e l’azienda che, ciascuno dalla propria sede, accedono allo stesso sistema
informativo su internet.

Gestione
Documentale e
DOCUMENTI/web

Gestione Documentale è la soluzione per l'archiviazione operativa e la conservazione sostitutiva dei
documenti amministrativi e gestionali sviluppata da SISTEMI in modo integrato con i prodotti. I documenti
organizzati con Gestione Documentale possono essere pubblicati automaticamente su internet con il
soluzione completa ed integrata predisposta da SISTEMI per la corretta gestione dei documenti come vantaggio
organizzativo in termini di efficienza, tempestività e minori costi.

Tecnologia SQL

Lo sviluppo di PROFIS in ambiente Microsoft SQL Server risponde all’esigenza di gestire i dati dello studio in
totale sicurezza, attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti per l’esecuzione di copie di backup, la definizione
di politiche di autorizzazione e di sistemi di replica. Microsoft SQL Server garantisce una notevole affidabilità in
termini di continuità di funzionamento, di velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione
ed una maggiore efficienza nell’accesso e nell’elaborazione dei dati.

Tecnologia Internet

I software SISTEMI sono utilizzabili dall’Utente anche su internet. Con questa opportunità, l’Utente può scegliere
la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove ci
sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni. Inoltre nuove applicazioni in rete
estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

Carta dei servizi

La qualità del servizio nei confronti dell’Utente e la soddisfazione per l’utilizzo delle soluzioni sono obiettivi
strategici per SISTEMI. Le soluzioni software SISTEMI, siano esse installate localmente presso il cliente o in rete
nelle service farm SISTEMI, sono completate in modo imprescindibile da un insieme strutturato di servizi,
assicurati dalle risorse dei Partner SISTEMI presenti su tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazioni
proprietarie su Internet. Dettagli e contenuti dei servizi al sito www.sistemi.com/cartadeiservizi
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servizio DOCUMENTI/web, per la condivisione in tempo reale con i clienti. Gestione Documentale è la

