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Per informazioni rivolgersi allo Studio:

Lo Studio, notificando direttamente via e-mail o sms 
l’avvenuta pubblicazione di news, circolari, prontuari, 
scadenzari, dà la possibilità all’azienda di visualizzare 
immediatamente ed in qualsiasi luogo, tramite una semplice 
connessione ad Internet, le informazioni di suo interesse 
all’interno di una Bacheca elettronica, concepita per contenere 
applicazioni classiche del mondo web, come New e Discussioni.

In tal modo è possibile trattare argomentazioni di vario 
genere, dalle novità fiscali all’interpretazione delle leggi, 
attraverso l’interazione diretta con il Consulente e lo scambio 
di opinioni, domande e risposte sulle tematiche trattate.
Accedendo anche da casa, è possibile in qualsiasi momento 
aprire i propri elaborati Word o Excel i di altro tipo, 
avendo immediatamente a disposizione i documenti 
personali e quelli condivisi con gli altri collaboratori.

Grazie al servizio WebDisk è infatti sempre a  disposizione 
un proprio disco fisso, raggiungibile da qualsiasi PC connesso 
a Internet, dove poter comodamente gestire i propri file.

Ufficio Ovunque® è un sistema di collaborazione web 
integrato con il gestionale, attraverso cui lo Studio può 
mettere a disposizione dell’azienda, sotto forma di servizi, 
gli stessi strumenti di collaborazione e produttività che utilizza 
internamente tra i propri operatori. È la soluzione ottimale 
per l’accesso centralizzato alle applicazioni attraverso Internet: 
gli utenti che vogliono interagire con lo Studio, con i vari 
addetti, dipendenti, collaboratori interni o esterni che si 
collegano al portale, possono comunicare in modo semplice 
ed intuitivo. Lo strumento di Messaggistica interna permette 
a tutti coloro che sono collegati al portale di interagire 
senza dover disporre di un indirizzo di posta elettronica. 
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In ufficio con un click

Ogni azienda per poter organizzare al meglio 
la propria attività, per ottenere rapidamente 
i consigli più appropriati, per avere aggiornamenti  
tempestivi sulle tematiche contabili e del personale 
che riguardano l’impresa, ha bisogno di soluzioni 
semplici ed immediate che sempre più spesso 
passano attraverso tecnologie innovative.
Gli scambi di informazioni con il consulente 
spesso, purtroppo, si traducono in tempo 
prezioso sprecato in lunghe attese, telefonate 
ed appuntamenti spesso evitabili. 

L’azienda spesso ha bisogno di una figura al proprio 
fianco capace di fornire consulenze utili a prendere 
importanti decisioni o per monitorare e controllare 
gli indicatori chiave della propria attività. 
Fare affidamento su un Professionista sempre al proprio 
fianco è una scelta di valore ed è possibile grazie 
ai servizi messi a disposizione in Ufficio Ovunque®. 
Una delle principali garanzie che l’azienda chiede al consulente 
è quella di poter contare su di lui in maniera costante.
Una delle principali garanzie che l’azienda chiede 

al consulente è quella di poter contare su di lui in maniera 
costante. Fare affidamento su un supporto snello, di qualità 
e nella massima fiducia reciproca è un presupposto 
necessario per intraprendere qualsiasi percorso di crescita. 
Ufficio Ovunque® è lo strumento ideale per raggiungere 
tali obiettivi; offre infatti soluzioni dedicate alle imprese 
che vogliono un contatto preferenziale diretto con 
il Professionista, il quale, attraverso il portale, mette 
a disposizione le proprie risorse di consulenza, 
di collaborazione, di comunicazione e operatività su Internet.

Gli utenti hanno sempre a disposizione tutte le informazioni, 
attraverso il servizio Rubriche e Contatti, condivise nell’ambito 
della struttura. Le attività di inputazione presenze del personale 
tramite Pagentry, la visualizzazione online della situazione 
contabile, l’inserimento di prima nota, sono tutte operazioni 
eseguibili in Ufficio Ovunque® attraverso l’accesso diretto 
alle Procedure Gestionali TeamSystem.

Attraverso il portale è possibile accedere alle Procedure 
WindowsTM, un set di strumenti software per poter 
svolgere le proprie consuete attività in ambiente desktop.
Arrivare velocemente all’obiettivo è il proposito di qualsiasi 
organizzazione competitiva; evitare perdite di tempo 
nelle ricerche, fissare dei punti di riferimento per reperire 
le informazioni, organizzare link di riferimento sono attività 
oggi possibili grazie all’applicazione Area Servizi.

Ufficio Ovunque® è la soluzione che permette all’azienda di accedere in tempo reale, sempre e ovunque, 
ad una serie di servizi in totale sicurezza, trasformando il  rapporto di collaborazione con il Professionista 
in una relazione di partnership dinamica e proficua.

Qualsiasi documento e/o informazione viene messa a disposizione direttamente ed automaticamente dallo Studio 
attraverso il servizio di Pubblicazione Documenti da Gestionale: situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi, F24, 
bilanci, budget, cedolini, stampe mensili, etc. Attraverso un unico centro di comunicazione e informazione 
il Professionista è in grado di aggiornare costantemente l’azienda sua cliente.

Rimanere costantemente aggiornati per l’azienda non è più un problema; non è più necessario chiedere se ci sono novità 
o scadenze importanti  da ricordare: sarà il Professionista, tramite il servizio Liste Distribuzioni, a inviare direttamente 
tramite e-mail o sms le informative di interesse dell’azienda. La sinergia di comunicazione con lo Studio di consulenza 
è una prerogativa importante per qualsiasi realtà dinamica e all’avanguardia: tutte le informazioni anagrafiche disponibili 
dai diversi applicativi gestionali convergono automaticamente in Ufficio Ovunque®.

Ufficio Ovunque® nasce dall’esperienza 
e dalla conoscenza delle dinamiche e delle esigenze 
delle aziende, sia di quelle individuali o di piccole 
dimensioni, sia di quelle più strutturate, le quali 
devono fare affidamento su Professionisti  e su servizi 
sempre raggiungibili attraverso le specificità, 
l’organizzazione ed i canali tipici del Web.

Poter ricevere comodamente, in qualsiasi momento 
e luogo, le risposte alle proprie problematiche contabili, 
fiscali e del personale e poter migliorare i processi e i metodi 
di lavoro è una condizione irrinunciabile se si vuole 
far crescere, senza disperdere inutilmente energie, 
l’organizzazione ed il business della propria azienda.
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Per informazioni rivolgersi allo Studio:

Lo Studio, notificando direttamente via e-mail o sms 
l’avvenuta pubblicazione di news, circolari, prontuari, 
scadenzari, dà la possibilità all’azienda di visualizzare 
immediatamente ed in qualsiasi luogo, tramite una semplice 
connessione ad Internet, le informazioni di suo interesse 
all’interno di una Bacheca elettronica, concepita per contenere 
applicazioni classiche del mondo web, come New e Discussioni.

In tal modo è possibile trattare argomentazioni di vario 
genere, dalle novità fiscali all’interpretazione delle leggi, 
attraverso l’interazione diretta con il Consulente e lo scambio 
di opinioni, domande e risposte sulle tematiche trattate.
Accedendo anche da casa, è possibile in qualsiasi momento 
aprire i propri elaborati Word o Excel i di altro tipo, 
avendo immediatamente a disposizione i documenti 
personali e quelli condivisi con gli altri collaboratori.

Grazie al servizio WebDisk è infatti sempre a  disposizione 
un proprio disco fisso, raggiungibile da qualsiasi PC connesso 
a Internet, dove poter comodamente gestire i propri file.

Ufficio Ovunque® è un sistema di collaborazione web 
integrato con il gestionale, attraverso cui lo Studio può 
mettere a disposizione dell’azienda, sotto forma di servizi, 
gli stessi strumenti di collaborazione e produttività che utilizza 
internamente tra i propri operatori. È la soluzione ottimale 
per l’accesso centralizzato alle applicazioni attraverso Internet: 
gli utenti che vogliono interagire con lo Studio, con i vari 
addetti, dipendenti, collaboratori interni o esterni che si 
collegano al portale, possono comunicare in modo semplice 
ed intuitivo. Lo strumento di Messaggistica interna permette 
a tutti coloro che sono collegati al portale di interagire 
senza dover disporre di un indirizzo di posta elettronica. 
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