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PROFIS/az
AL FIANCO DEI 
COMMERCIALISTI

PROFIS/az è la soluzione per il Commercialista che vuole proporre all’Azienda servizi innovativi di 
consulenza gestionale e fiscale, lasciando contemporaneamente autonoma l’Azienda per tutte le 
attività che riguardano la propria gestione.

Con PROFIS/az sia lo Studio sia l’Azienda accedono al medesimo sistema informativo in cloud, 
ciascuno dalla propria sede.

In questo modo ognuno svolge il proprio lavoro senza duplicazioni e trasferimento di documenti: 
l’azienda può emettere fatture, registrare acquisti, gestire incassi e pagamenti, gestire il magazzino; lo 
studio, sugli stessi dati si occupa degli adempimenti fiscali periodici, delle dichiarazioni fiscali, dei bilanci 
e del controllo della gestione.PROFIS si rivolge al 

professionista che 
intende avvalersi  

dei vantaggi 
tecnologici del 
cloud per dare 

un’impostazione 
nuova allo studio 

professionale, 
migliorando 

i servizi offerti 
ai clienti.

PROFIS/az è 
un valore 

di PROFIS.

Vantaggi e sinergie

Grazie a PROFIS/az lo studio ha a disposizione nuovi supporti per aumentare il valore della consulenza 
alle imprese sue clienti

PROFIS/az è anche
ricco di funzioni 

integrative 
che ti aiutano  
a completare 

i tuoi servizi  
ai clienti.

Vantaggi per lo Studio
• Stesso sistema contabile in Studio e 

Azienda; 

• maggiore efficienza dello Studio 
grazie all’immediata disponibilità dei 
dati dell’Azienda; 

• semplicità di controllo sulle 
rilevazioni aziendali grazie allo 
stesso sistema contabile in Studio e 
Azienda;

• minor tempo dedicato 
all’inserimento dei dati contabili 
e più tempo per concentrarsi sui 
servizi di consulenza; 

• aggiornamento immediato che non 
intralcia l’attività di Studio. 

PROFIS/az
La contabilità condivisa tra Studio e Azienda

La soluzione in cloud per i Commercialisti che vogliono aumentare
l’efficienza e fornire servizi innovativi alle Aziende.

Vantaggi per l’Azienda
• Programma in cloud, leggero, che 

non occupa risorse; 

• completa sinergia con lo Studio 
professionale, sempre di supporto 
per i dubbi amministrativi e fiscali;

• possibilità di lavorare ovunque e 
in qualunque momento, con una 
soluzione cloud accessibile tramite 
un semplice browser;

• nessun investimento in infrastruttura 
hardware e software;

• aggiornamenti effettuati 
direttamente da Sistemi e 
completamente trasparenti per chi 
usa il software.

Business Intelligence: grazie all’integrazione con Microsoft Power BI l’analisi dei dati diventa più 
efficace e performante, trasformando i dati in analisi ricche di contenuto informativo. I modelli su 
vendite, acquisti, flussi finanziari e contabilità analitica sono completi e pronti all’uso.

Report: sono automatici e personalizzati.

Conservazione digitale: per conservare a norma di legge tutti i documenti e le fatture 
dell’azienda in modo automatizzato  e completamente integrato con la soluzione.

Privacy GDPR: la soluzione integrata che, con percorsi guidati, modelli di documenti e contenuti 
specifici semplifica l’adozione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Sono importanti i vantaggi dell’accessibilità ovunque e della condivisione. Con PROFIS/az sarà 
trasparente il fatto che si accede alle risorse della nostra Service Farm® invece che al proprio PC. La 
nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei 
servizi offerti e così possiamo garantire: 

• sicurezza: tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi 

• aggiornamento continuo: sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative e 
delle funzionalità.

Scegli di utilizzare le 
nostre soluzioni  

con tutti i vantaggi 
del cloud.
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PROFIS/az è 
la soluzione 

software che porta 
vantaggi concreti 
e rende semplice 

e immediata la 
collaborazione 

tra l’azienda e il 
commercialista.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Schema di funzionamento

PROFIS/az si basa sull’accesso in cloud alla soluzione SPRING di Sistemi, soluzione software sviluppata 
per le imprese di piccole dimensioni. Le sue caratteristiche principali sono la semplicità di utilizzo 
e la completezza. Tutti i dati necessari ai servizi fiscali, alla redazione del bilancio e al controllo di 
gestione, vengono trasferiti dal cloud alla soluzione PROFIS dello Studio, preposta alla gestione degli 
adempimenti, in modo trasparente e integrato.

PROFIS/az
La contabilità condivisa tra Studio e Azienda

La soluzione in cloud per i Commercialisti che vogliono aumentare
l’efficienza e fornire servizi innovativi alle Aziende.
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