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SPORTELLO.cloud
SERVIZI DIGITALI 
AL FIANCO DEI 
PROFESSIONISTI

La piattaforma web per la condivisione e collaborazione con i clienti.

SPORTELLO.cloud

SPORTELLO.cloud è la piattaforma web dello studio professionale per collaborare con tutti i suoi 
clienti e gestire i servizi digitali di oggi e di domani. Dalla fatturazione on line e gestione degli 
incassi e pagamenti alla condivisione e validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici), alla 
conservazione digitale.

Tutti i servizi di SPORTELLO.cloud

Sportello.cloud 
si integra con 

tutte le soluzioni 
professionali 

Sistemi

PROFIS per i servizi contabili, fiscali e digitali: dalla gestione contabile alla redazione dei 
documenti di bilancio, alla compilazione automatica dei dichiarativi e delle pratiche del cliente.

JOB per la gestione e amministrazione delle risorse umane: dalla stampa dei cedolini alla 
gestione degli adempimenti fiscali, contributivi e gestionali, all’analisi dei costi del personale  
e al budget.

STUDIO per l’organizzazione dello studio: dalla gestione dell’agenda dei professionisti  
e collaboratori, alla pianificazione e rilevazione delle attività sui clienti, alla fatturazione 
automatica degli onorari.

Con SPORTELLO.cloud hai a disposizione un’unica piattaforma per la gestione dei processi digitali per  
il  tuo studio e per le imprese clienti. 



Sportello conservazione 
digitale 
Il servizio cloud di conservazione 
a norma dei documenti contabili, 
fiscali e paghe dei clienti, mediante 
un processo completamente 
automatizzato e interamente gestito 
da Sistemi. 

INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Sportello fatture  

Il servizio di collaborazione con i 
clienti per la ricezione dei file XML, 
la gestione dei flussi verso SDI e 
l’acquisizione automatica delle fatture 
per la contabilizzazione. 

Fatture web
Il servizio on line destinato ai clienti 
che voglio gestire in autonomia 
il processo di fatturazione, in un 
ambiente condiviso e controllato dal 
commercialista.

Sportello documenti 
Il portale web di condivisione dei 
documenti fiscali e paghe con i clienti 
di studio integrato con il sistema 
di notifiche per avere traccia dei 
documenti pubblicati e ricevere 
in tempo reale la validazione dei 
documenti.

Sportello incassi e 
pagamenti 
Il servizio di gestione incassi e 
pagamenti con scadenzario clienti e 
fornitori integrato, per avere sempre 
sotto controllo ritardi e solleciti. 

I vantaggi della soluzione  

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
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Con Sportello.cloud accedi alle applicazioni dove e quando vuoi, noi garantiamo flessibilità, aggiornamento, 
sicurezza e protezione dei dati. Con la Service Farm® Sistemi, certificata e tutta italiana. 

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: delle piattaforme, dei sistemi operativi e soluzioni applicative e delle funzionalità

La piattaforma web per la condivisione e collaborazione con i clienti.

SPORTELLO.cloud


