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SMART STUDIO
Il programma ideale per tenere sotto controllo
l’avanzamento delle pratiche di studio

SUBITO OPERATIVI

SEMPRE PRODUTTIVI

Con SMART Studio sarai subito operativo
dopo una semplice installazione. Potrai
gestire le tue attività quotidiane grazie ad
una
piattaforma
tecnologica
e
un’interfaccia grafica intuitiva.

Con SMART Studio puoi analizzare i tuoi
dati in completa autonomia, con grafici
esplicativi per supportare meglio le scelte
operative,
lasciando
più
tempo
ai
collaboratori dello studio per concentrarsi
sulle attività più remunerative.

SEMPRE AGGIONATI

SEMPRE INTEGRATI

Con SMART Studio puoi monitorare
l’andamento del tuo studio, lo stato
avanzamento del lavoro e dei risultati, con
dati sempre aggiornati in tempo reale.

Con SMART Studio il tuo applicativo sarà
sempre integrato con le soluzioni software
per Commercialisti e Consulenti del
Lavoro.
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Smart Studio risponde alle seguenti esigenze:
II cliente ha stipulato un contratto
per la tenuta della contabilità con
una serie di prestazioni previste
il canone pattuito con il cliente copre almeno il
costo delle attività sostenute dallo studio? il
rapporto con il cliente produce un margine? ci
sono delle criticità evidenti nei tempi di lavoro
rispetto agli standard previsti? c'è un problema di
inefficienza nella gestione del cliente, o è il cliente
che ha richiesto maggiori attività allo studio?

II cliente ha un contratto, ma lo
studio
effettua
anche
altre
prestazioni al di fuori di quelle
previste
le attività "extra" vengono monitorate? producono
parcelle? la fatturazione extra-contrattuale è
motivo di discussione con il cliente?

II
cliente
affida
ad
professionista dello studio
incarico specifico (pratica)

un
un

Clienti

le attività, i documenti e gli eventuali costi associati
all'incarico vengono tracciati? il passaggio delle
pratiche concluse in parcellazione avviene in maniera
semplice? le informazioni della pratica sono
condivise con i colleghi o possono essere assegnate ai
collaboratori?
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