PROFIS/Pratiche
La gestione completa delle pratiche dei clienti di studio.
PROFIS
AL FIANCO DEI
COMMERCIALISTI

PROFIS/Pratiche è la soluzione per gestire in modo semplice e completo le pratiche di Comunicazione
Unica, le pratiche destinate all’Agenzia delle Entrate e alle camere di commercio, le pratiche fiscali,
i contratti di locazione.
Le pratiche sono strutturate per poter derivare tutti i dati anagrafici necessari alla compilazione.
Le fasi di controllo e di trasmissione sono gestibili interamente dall’interno della procedura, grazie
all’adozione del protocollo di trasmissione via Web service messo a disposizione da InfoCamere
e alla completa integrazione con l’Agenzia delle Entrate.

Il lavoro è più facile

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.

Funzioni integrative
riducono i tempi
di compilazione

Contratti di locazione: gestisci in modo completo tutte le fasi del contratto e compili in
automatico gli adempimenti collegati.
PROFIS/Bilanci: acquisisci in automatico i dati per la compilazione degli allegati alla pratica di
deposito telematico del bilancio.
Gestione documentale: archivi in automatico tutte le pratiche gestite per il cliente e le conservi
a norma di legge.
Studio: conosci l’effettivo tempo impiegato nella gestione della pratica e derivi automaticamente i
parametri quantitativi o economici utili alla fatturazione dei servizi.
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PROFIS/Pratiche
La gestione completa delle pratiche dei clienti di studio.
PROFIS/Pratiche è lo strumento gestionale, che grazie all’integrazione con PROFIS, permette la compilazione
automatica dei dati e assicura un notevole risparmio di tempo nella predisposizione dei singoli adempimenti,
garantendo una miglior efficienza operativa ed una notevole semplificazione del lavoro.

Perchè scegliere
Sistemi

Gestione completa
delle pratiche

Compilazione guidata
delle pratiche

Hai a disposizione una soluzione
completa per gestire tutte le pratiche
del cliente: Comunicazione Unica,
deposito bilancio, comunicazione PEC,
dichiarazione imposta bollo virtuale,
Rendicontazione paese per paese,
Comunicazione rapporti finanziari,
Comunicazione Vendite e-commerce
(marketplace) e molte altre.

Crei la pratica in modo completamente
guidato e automatizzato grazie
all’utilizzo di modelli di pratica
preimpostati. In funzione del tipo di
adempimento, hai l’elenco dei moduli
da predisporre, con evidenza dei campi
obbligatori da compilare ed esegui il
controllo formale dei dati.

Monitoraggio costante
delle pratiche gestite

Trasmissione telematica
integrata

Puoi 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.

Direttamente dalla gestione
della pratica esegui il controllo
formale della pratica, generi il file
telematico e predisponi l’invio della
Comunicazione Unica al Registro
Imprese e delle pratiche destinate
all’Agenzia delle Entrate.

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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I vantaggi della soluzione

