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Il software gestionale in cloud
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La contabilità condivisa tra Azienda e Commercialista.
PROFIS/az è la soluzione per l’azienda che vuole essere autonoma per tutte le attività che riguardano la
propria gestione, ma che vuole condividere con semplicità e sicurezza i dati utili ai servizi fiscali, tributari
e di controllo di gestione con il proprio Commercialista.
PROFIS/az si basa sull’accesso in cloud alla soluzione SPRING di Sistemi, soluzione software sviluppata
per le PMI e utilizzata da migliaia di imprese in tutta Italia.
Tutti i dati necessari ai servizi fiscali e alla redazione del bilancio, vengono trasferiti dal cloud alla
soluzione PROFIS dello Studio, preposta alla gestione degli adempimenti, in modo trasparente e
integrato.
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PROFIS/az
Il software gestionale in cloud
La contabilità condivisa tra Azienda e Commercialista.
Scegli di utilizzare
le nostre soluzioni
con tutti
i vantaggi del cloud.

Sono importanti i vantaggi dell’accessibilità ovunque e della condivisione.
Con PROFIS/Az per te sarà trasparente il fatto che stai lavorando accedendo alle risorse della nostra
Service Farm® invece che al tuo 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
Con PROFIS/az sia l’Azienda sia lo Studio 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.

Perché scegliere
Sistemi

I vantaggi della condivisione

Vantaggi
per l’Azienda

Vantaggi
per lo Studio

• Programma in cloud, leggero,
che non occupa risorse

• Stesso sistema contabile in
Studio e in Azienda

• Aggiornamento automatico e
trasparente per gli operatori

• Semplificazione delle attività di
controllo grazie ai dati condivisi

• Accesso da qualunque luogo e in
qualunque momento

• Immediata disponibilità dei dati
aziendali per gli elaborati fiscali

• Condivisione semplificata e
completa sinergia con lo Studio

• Garanzia di affidabilità,
aggiornamento e integrazione
delle soluzioni

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.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE
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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.

