PROFIS/Pratiche
La gestione completa delle pratiche dello studio.
PROFIS/Pratiche è la soluzione per gestire in modo semplice e completo le pratiche di Comunicazione

PROFIS
SERVIZI CONTABILI
E FISCALI

Unica, le pratiche destinate all’Agenzia delle Entrate e alle camere di commercio, le pratiche fiscali,
i contratti di locazione.
La soluzione si integra completamente con PROFIS: la condivisione dell’ archivio anagrafico e la derivazione
automatica di tutte le informazioni presenti nel sistema riducono i tempi di elaborazione delle pratiche.

Compilazione guidata delle pratiche.
La creazione della pratica avviene in modo completamente guidato e automatizzato grazie all’utilizzo di modelli
di pratica preimpostati. In funzione del tipo di adempimento, la procedura propone l’elenco dei moduli da
predisporre ed evidenzia i campi obbligatori da compilare, eseguendo il controllo formale dei dati.
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.

Monitoraggio costante delle pratiche gestite.
L’operatore può in qualsiasi momento consultare lo storico delle pratiche gestite per il cliente e verificare lo
stato di avanzamento delle singole pratiche, dalla creazione fino all’invio telematico. L’utilizzo degli stati della
pratica facilitano il monitoraggio e la pianificazione delle attività.

Trasmissione telematica integrata.
Direttamente dalla gestione della pratica è possibile effettuare il controllo formale della pratica, generare
il file telematico e predisporre l’invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese e delle pratiche
destinate all’Agenzia delle Entrate.

I vantaggi dell’integrazione con PROFIS.
PROFIS/Pratiche si integra completamente con i moduli di PROFIS, per i servizi contabili e fiscali, e di STUDIO,
per l’amministrazione e la gestione dello studio professionale, con i quali condivide tutti i dati anagrafici.
L’integrazione con PROFIS/Bilanci permette di acquisire tutti gli elementi per la compilazione degli allegati
alla pratica di deposito telematico dei bilanci, mentre l’integrazione con PROFIS/Studio permette di conoscere
l’effettivo tempo impiegato nella gestione della pratica e derivare automaticamente i parametri quantitativi
o economici utili alla fatturazione dei servizi. Le pratiche gestite possono essere automaticamente archiviate
nelle Gestione Documentale.
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