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STUDIO
GESTIONE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

STUDIO è la
soluzione software
completa
anche in cloud,
per organizzare
e gestire lo studio
professionale,
dalla pianificazione
delle attività
fino all’emissione
delle fatture.

STUDIO è la soluzione gestionale realizzata per gli studi professionali e le società di servizi,
con un’attenzione particolare al mondo dei commercialisti, dei consulenti del lavoro e degli avvocati.
Con STUDIO puoi soddisfare le esigenze organizzative e dotarti di strumenti efficaci come calendari
condivisi e sincronizzati con i dispositivi mobile, soluzioni semplici per rilevare il tempo dedicato
a ciascun cliente, una gestione efficiente delle pratiche.
L’amministrazione del tuo studio diventa semplice con l’emissione di parcelle e fatture elettroniche,
in base ai mandati o in base ai servizi erogati.

Tutte le attività del tuo studio

Amministrazione

Organizzazione

Definisci i servizi erogati e generi
in automatico il piano dei canoni
o fatturi le prestazioni extra
mandato, in base ai rapportini
che i tuoi collaboratori possono
caricare sui clienti.

Riconduci ogni adempimento
ad attività che puoi precaricare
e controlli l’avanzamento dei lavori.
I calendari dei tuoi collaboratori
sono tutti disponibili e condivisi.

Relazione con i clienti

Controllo di gestione

Puoi classificare i tuoi clienti
in base a vari parametri, associare
le opportunità di servizio più
idonee e inviare comunicazioni
specifiche per i diversi
raggruppamenti.

Hai in tempo reale le informazioni
riguardanti l’andamento
e la redditività dei clienti e dei servizi
offerti, considerando sia i costi diretti
imputati, sia il costo effettivo
delle ore lavorate per ogni centro
di profitto.

Il lavoro dei professionisti cambia in continuazione e si arricchisce di nuove possibilità di servizio.
Noi seguiamo con attenzione le novità introdotte dalle normative e ti proponiamo soluzioni per te
e per i tuoi clienti.

STUDIO è anche
ricco di funzioni
integrative
che ti aiutano
a completare
i tuoi servizi
ai clienti.

Gestione documentale: puoi archiviare e consultare i documenti, gestendo l’intero processo
di conservazione nel pieno rispetto della normativa.
Documenti/web: puoi pubblicare su internet, direttamente dalle procedure Sistemi,
i documenti elaborati notificando agli interessati l’avvenuta pubblicazione.
Privacy GDPR: segui tutti gli adempimenti previsti per la privacy tua e dei tuoi clienti.
Processo Civile Telematico: segui tutte le attività processuali da svolgere in via telematica.
Processo Tributario Telematico: gestisci tutto l’iter dal ricorso al deposito su SIGIT di atti,
memorie e controdeduzioni.

SISTEMI S.p.A. |  011.40.19.650 |  marketing@sistemi.com |  www.sistemi.com

STUDIO
Gestione dello studio professionale
Organizzazione, efficienza, coordinamento e controllo.
Il servizio nei confronti dei tuoi clienti è l’elemento chiave che guida tutte le procedure di STUDIO.
Tutti i passaggi necessari ad erogare i servizi con qualità sono studiati per semplificare il tuo lavoro.
Puoi impostare facilmente il sistema che ti aiuta nell’organizzazione, ti guida nelle attività e migliora
l’efficienza del tuo studio.

Il lavoro è più facile

Preventivi
e mandati

Pratiche

Gestisci i mandati in maniera
semplice e guidata grazie
ai modelli forniti che puoi duplicare
e riutilizzare.
Stampi e invii via mail i preventivi
per aver la loro conferma dai clienti.

La pratica ti fornisce, per ogni
servizo, la visione completa
delle attività svolte e da svolgere,
delle prestazioni effettuate,
dei documenti redatti
e della situazione economica.

Avanzamento
adempimenti
Controlli l’avanzamento degli
adempimenti dello studio senza
usare Excel o la carta. I prospetti si
aggiornano in automatico senza
alcun intervento manuale.

L’integrazione
che ti porta
a lavorare meglio,
anche in cloud.

Fatturazione
automatica
Puoi attivare la fatturazione
automatica per i servizi a canone
oppure valorizzare i servizi in base
a differenti parametri: tariffa fissa,
costo orario o dati specifici, come il
numero di cedolini o di fatture.

STUDIO si integra perfettamente con PROFIS e JOB: 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 e tiene traccia dello stato
di avanzamento delle elaborazioni svolte.
PROFIS è l’insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli studi che erogano servizi
di consulenza amministrativa e fiscale.
JOB è l’insieme di applicazioni appositamente studiate per chi fornisce servizi di amministrazione
del personale, dall’elaborazione dei cedolini alla gestione delle risorse umane.

Perchè scegliere
Sistemi

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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Con STUDIO hai
una soluzione che
semplifica e guida
il lavoro tuo e dei
tuoi collaboratori.

