Commercialista Online
Il network al passo con i tempi
INNOVARE LO STUDIO ENTRANDO NEL NETWORK ELATOS WEB
Il mondo sta cambiando anche per i consulenti, capita spesso di sentir parlare di consulenza online.
Uno dei nostri obiettivi è quello di creare un network diffuso su tutto il territorio formato da giovani commercialisti in grado di supportare i nostri clienti a 360°.
Ai nostri partner vengono segnalati i Clienti interessati alla logica di condivisione delle informazioni.
Alla base del progetto sta un nostro prioritario impegno nell’ambito della diffusione di concetti quali:

1.
2.
3.

Condivisione dati nell’ambito SaaS
Modalità di erogazione della consulenza Online
Importanza di una informazione aggiornata in tempo reale sul proprio sito web

Relativamente all’ultimo punto cerchiamo di far capire al consulente che a nulla serve dotarsi di un sito
internet statico o aggiornato raramente, per entrare in questo nuovo modo di gestione del rapporto con la
Clientela è fondamentale capire che tutto ruota attorno all’INFORMAZIONE CONDIVISA.
Grazie all’accordo con Ateneo Web proponiamo ai professionisti una serie di strumenti evoluti per migliorare
la cultura di studio, il governo e lo sviluppo delle imprese.

Un sito internet dinamico con contenuti fiscali, aggiornamenti giornalieri …. Completamente gestito dallo staff Ateneo Web e personalizzabile dal commercialista.
Un costo irrisorio per lo sviluppo e
il mantenimento del proprio portale web, una soluzione all’avanguardia studiata appositamente
per i commercialisti.
Per maggiori informazioni contatta
il numero 030.9158637 oppure
la nostra rete territoriale

http://www.elatos.net

Metodi - procedure - effetti
La condivisione dei dati produce vantaggi al Cliente e allo studio
Il Cliente non necessita di alcuna competenza contabile
Entrambi lavorano sugli stessi dati, nessuna duplicazione, puntualità del dato
Attività

Studio

Cliente

Metodologia / Procedura

Ciclo attivo

100 %

- Anagrafiche Clienti

100 %

Inserimento e gestione

- Emissione Ddt / Fatture

100 %

Vendite, emissione, portafoglio Ordini

- Emissione Riba / Incassi

100 %

Portafoglio / Distinte Attive

Ciclo Passivo

100 %

[ ] Azienda di servizi

-

-

[ ] Azienda Commerciale

100 %

- Anagrafiche Fornitori

100 %

Inserimento e gestione

- Emissione Ordini

100 %

Acquisti, emissione, gestione

- Carichi di magazzino

100 %

Acquisti, registrazione arrivo

- Analisi cashflow

100 %

- Registrazione Pagamenti

Controllo di gestione analisi da studio
100 %

Amministrazione / Pagamenti incassi

- Emissione ordini c/lavoro

100 %

Produzione / automazione emissione

- Gestione fabbisogni

100 %

Analisi cicli / Distinte basi

- Produzione interna / esterna

100 %

Automazione processi

80 %

Riconciliazione da flusso home banking

[ ] Azienda Manifatturiera

Registrazioni contabili
Movimenti Banca

20 %

Verifiche contabili
- Controllo registrazioni iva

100 %

Contabilità iva

- Controllo imputazioni contabili

100 %

Contabilità Primanota

- Controllo Bilancio

100 %

Bilancio di verifica / CEE

- Cespiti / Ammortamenti

100 %

Simulazione, contabilizzazione

- Valorizzazioni magazzino

100 %

Da ciclo passivo, simulazioni

- Comunicazione dati iva

100 %

Funzioni dichiarativi online

- Unico PF SP SC

100 %

Funzioni dichiarativi online

Scritture di assestamento

Dichiarazioni / File Entratel

TOTALE FASI DI DATA ENTRY
CONSULENZA

5%

95 %

100 %

-

TARGET
Artigiani, commercianti, imprese di servizi
Media impresa manifatturiera

NESSUN DATO DA RICARICARE
Gli archivi del cliente e dello studio possono
essere importati nella nuova procedura
CORSI ONLINE O PRESSO LO STUDIO

SEMPLICE ED INTUITIVO

Cambiare l’organizzazione
Vantaggi per lo studio, come cambia l’organizzazione.
La situazione riscontrata nella media negli studi italiani
Situazione attuale
Software utilizzato
nello studio

Aderendo al progetto

Viene utilizzato un applica- I collaboratori devono imtivo da diversi anni, i colla- parare ad usare un nuovo
boratori lo conoscono per- strumento di lavoro.
fettamente.

Vantaggi
Elatos Web si impara in 24 ore.
Abbiamo clienti in tutta Italia che in
autonomia sanno gestire tutti i cicli
aziendali senza aver sostenuto alcun corso di formazione. Di norma
sono sufficienti un paio d’ore di
assistenza telefonica.

Tipologia di softwa- Lo studio utilizza un sof- Elatos Web è un software Il software non è più elemento imtware specifico, nettamen- collaborativo, i dati sono portante dello studio, la consulenre

Funzioni specifiche

te diverso rispetto ad un condivisi in tempo reale
gestionale aziendale.
con il cliente. Il software
deve servire all’azienda
non al professionista che
dovrebbe utilizzarlo per
analizzare, consigliare, guidare il proprio cliente.

za diviene obiettivo primario dei
risultati aziendali. Elatos Web è un
ERP al pari di importanti software
aziendali internazionali e gestisce
ogni casistica specifica.

Il software di studio non
gestisce partitari, situazioni
finanziarie, analisi andamentali. Lo studio si occupa esclusivamente di imputare registrazioni contabili, verificare le liquidazioni
iva e degli aspetti fiscali.

Nasce un rapporto costante con il
cliente che deriva dall’analisi mensile o trimestrale degli andamenti. Il
cliente si sente meglio seguito e
denota immediatamente il cambiamento.

Il software pone importanza a tutti gli aspetti finanziari, all’andamento aziendale e al posizionamento
sul mercato. Il Cliente in
autonomia non è in grado
di leggere ed interpretare i
dati, serve il supporto del
consulente.

Controlli e sicurezza Il consulente è tranquillo Elatos Web è fruibile al Lo studio diviene il controllore e il
in quanto solo in studio
vengono gestite informazioni contabili, ciò che fa il
cliente in azienda con il
suo software ha poca importanza, il dato reale è
quello prodotto in studio.

90% di tutti gli aspetti contabili senza alcun supporto
esterno. La condivisione
dati permette verifiche
automatiche in tempo
reale. E’ impossibile produrre errori fiscali.

primario supporto fiscale del Cliente. L’interazione con i dati del Cliente e i cruscotti di verifica producono alert immediati su eventuali errori.

Attività di studio

Le semplificazioni introdotte ad alternanza dai vari
governi fanno chiaramente capire quale sarà il futuro ruolo dei consulenti.

Consulenza, controlli, gestione del dato sono i prinicipali elementi dei processi aziendali.

Con Elatos Web si è nel futuro.
Non è importante chi elabora il
dato, l’importante è come viene
gestito.

Costi per lo studio

Attualmente il software di
studio, i server da cambiare con cadenza periodica,
gli aggiornamenti e le modifiche repentine soprattutto nei periodi caldi delle
dichiarazioni sono al centro dell’attenzione.

Il software è aggiornato
per tutti i clienti con cadenza giornaliera. L’azienda e lo studio si devono
solo occupare di utilizzare
il servizio, è realizzato il
concetto di outsourcing
informatico.

Il costo annuo è di 600 euro indipendentemente dal numero di
aziende attivate. Per adesioni entro
il 31.12.09 il canone del primo anno è azzerato. Il canone di utilizzo
viene pagato dal Cliente dello studio in sostituzione dell’attuale gestionale. Lo studio percepisce una
retrocessione del 15%.

Aderire al progetto è semplicissimo, chiamando i nostri uffici Vi spiegheremo in dettaglio le procedure
ELATOS SRL
Lungolago Battisti 85
25015 Desenzano del Garda
030.9158637

