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PROFIS
AL FIANCO DEI 
COMMERCIALISTI

Con PROFIS/Bilanci è possibile predisporre i bilanci d’esercizio e periodici in forma ordinaria, abbreviata 
e consolidata, senza rischi di errori. La soluzione permette inoltre di elaborare tutta la documentazione 
prevista dalla normativa vigente, in modo automatico e completamente integrato con MS Word. 
PROFIS/Bilanci è lo strumento giusto per fornire una consulenza completa ai clienti, mediante strumenti 
di analisi evoluti.

PROFIS/Bilanci 
è la soluzione 

software completa 
per gestire tutte le 

fasi del processo 
di redazione del 

bilancio in modo 
automatico.

Tutti i servizi del tuo studio

Se la contabilità del cliente non è gestita con PROFIS, puoi acquisire i dati da un semplice file MS Excel, 
CSV o da XBRL e integrarli facilmente dalla gestione del bilancio.

PROFIS/Revisione: svolgi le attività di revisore legale e di vigilanza in modo facile e guidato.

PROFIS/Pratiche: gestisci in maniera semplice e completa tutte le pratiche dei tuoi clienti, 
compresi i contratti di locazione.

Gestione documentale: condividi con i clienti tutti i documenti che servono, anche in rete.

Pianificazione fiscale: simuli in corso d’anno il carico fiscale delle aziende tue clienti.

PROFIS 
è anche ricco 

di funzioni 
integrative 

che ti aiutano  
a completare 

i tuoi servizi  
ai clienti.

Redazione documenti
Modelli e formulari automatizzano 
il processo di redazione del bilancio 
XBRL e degli altri documenti.  
Tutta la documentazione è redatta 
in MS Word e personalizzabile, 
anche in lingua. 

Elaborazione bilanci
Elabori i bilanci, secondo lo 
standard XBRL in modo veloce e 
sicuro. Rettifiche, ammortamenti, 
leasing e imposte sono riportate in 
automatico e grazie ai controlli di 
coerenza non puoi dimenticarti di 
nulla.

Analisi
Strumenti di consulenza per 
elaborare analisi di bilancio e di 
benchmarking e generare prospetti 
previsionali per una tempestiva 
valutazione degli stati di crisi 
d’impresa.

Bilancio consolidato
Automatizzi le operazioni 
infragruppo di consolidamento e 
predisponi il bilancio consolidato, 
anche per bilanci in valuta.
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La soluzione software per gestire tutte le fasi del processo di redazione  
del bilancio e elaborare analisi di bilancio e per la crisi d’impresa.



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Con PROFIS puoi 
dare ai tuoi clienti 
servizi innovativi  

e di alta qualità,  
con tutti i vantaggi  

di una soluzione che 
semplifica e guida  

il tuo lavoro  
in ogni aspetto.

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.

Perchè scegliere 
Sistemi

I vantaggi del sistema integrato

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo, con tutti  

i vantaggi del cloud. 

PROFIS/Bilanci si integra con tutte le funzionalità di PROFIS e con le soluzioni gestionali Sistemi; il 
principale valore di questa integrazione è l’utilizzo della base dati comune per ottimizzare la gestione 
delle informazioni.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: 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
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Contabilità e cespiti
›   Acquisizione dei dati contabili

›   Condivisione delle rettifiche e dei partitari

Pianificazione fiscale 
e Dichiarazioni fiscali

›   Verifica preventiva del carico fiscale

›   Verifica della congruità del reddito con gli ISA

›   Calcolo delle imposte e riporto nel bilancio

Gestione documentale
›   Archiviazione automatica del Fascicolo di Bilancio

›   Invio tramite e-mail e pubblicazione web

›   Conservazione digitale del Fascicolo di Bilancio


