SMART
WORKING:

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Negli ultimi anni il mondo del lavoro all’interno degli studi professionali è cambiato in ottica digitale, determinando la
possibilità di svolgere molte più attività al di fuori dello studio.
Lavorare in modalità smart significa essere professionalmente attivi su più fronti e da luoghi diversi, avendo come
vantaggio la possibilità di bilanciare la propria vita personale con quella lavorativa. Costruire un vero e proprio ecosistema
digitale, integrando soluzioni tecnologiche, luoghi e persone è la sfida del nostro tempo: un approccio strategico che
mira alla collaborazione tra individui e organizzazioni.
Lo smart working, grazie alle soluzioni digitali avanzate, permette di connettere le persone, anche in mobilità, come se si
trovassero fisicamente in studio, e di garantire la normale prosecuzione di tutte le attività lavorative. Il lavoro agile inoltre,
offre a ciascuno flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, in cambio di una
maggiore responsabilizzazione sui risultati.

I trend in atto evidenziano che smartworking e mobilità
sono in progressiva estensione: non riguardano più solo i
professionisti e i titolari dello studio, ma sempre più anche
dipendenti e collaboratori1.
Lavorare in modo smart significa anche collaborare in modo
digitale con i clienti, offrendo servizi sempre più avanzati e
a valore. Attraverso il cloud, i device portatili e gli strumenti
collaborativi, lo studio diventa sempre più digitale in
totale sicurezza.

1. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano del 2019 l’accesso in mobilità al gestionale dello studio è già disponibile presso il 51%
degli studi di commercialisti (29% solo per i titolari, 22% anche per i dipendenti, 24% non è ancora disponibile ma è interessato ad implementarlo).
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Lo Studio a portata di mano,
ovunque tu sia
L’esigenza di lavorare anche ad di fuori dallo studio e di avere tutto quel che serve a portata di mano è sempre
più diffusa.
Accedere al software anche da casa, consultare l’archivio dei documenti quando sei presso il cliente, verificare
lo stato di avanzamento di una pratica quando sei ad un convegno: come gestire queste attività da remoto, in
modo sicuro, semplice e immediato?
La digitalizzazione e il cloud sono la via da percorrere per essere più flessibili e adottare un approccio di lavoro
agile.

TeamSystem ViaLibera Cloud

il tuo studio diventa digitale: tu e i tuoi
Con
collaboratori potete accedere a dati e informazioni, predisporre una dichiarazione o un bilancio e gestire
qualunque attività di studio da ogni luogo e in qualsiasi momento, in totale sicurezza.
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Più vicino ai tuoi clienti
Essere costantemente al fianco dei propri clienti, supportarli nella soluzione di problemi e aiutarli
nelle decisioni di business sono fattori chiave per il professionista che vuole offrire servizi a valore e
fidelizzare i clienti.

TeamSystem Digital Box è la soluzione online, accessibile via web e
smartphone, con cui puoi essere sempre vicino ai tuoi clienti e offrire nuovi servizi.
Grazie ad uno spazio virtuale ordinato e sicuro, semplifichi la relazione e condividi in tempo reale
documenti, dati, scadenze e grafici e KPI aziendali sempre aggiornati.
Il tuo cliente ha a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno senza la necessità di ricorrere a mail,
telefonate o venire in studio per pratiche o documenti. Con TeamSystem Digital Box lavori in modo
innovativo, offri servizi a valore e fidelizzi i tuoi clienti.
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Risparmia tempo prezioso,
con la firma elettronica
Il tempo stringe: devi far firmare una dichiarazione e altri documenti importanti ad un tuo cliente, ma lui non
riesce a passare e tu non hai tempo per portarglieli? Fai firmare tutto da remoto!

TeamSystem Digital Signature

i tuoi clienti possono firmare i
Con il servizio
documenti in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone con una semplice telefonata, superando i
limiti e i rischi legati alla gestione delle Smart Card e delle business key.
TeamSystem Digital Signature è integrata con la Digital Box! Condividi in tempo reale i documenti con i tuoi
clienti e ricevi la firma in un attimo.
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Più tempo per le attività a valore
Ridurre l’operatività manuale e i tempi di elaborazione, diminuire gli errori e migliorare la qualità del lavoro sono
benefici tangibili della digitalizzazione dei processi contabili. Essere più efficienti significa possibilità di liberare
tempo ed energie da dedicare a servizi a maggiore valore aggiunto.
TeamSystem Digital è la piattaforma di servizi digitali per migliorare i processi e la competitività degli studi:

TeamSystem Digital Invoice per la gestione integrata della fatturazione elettronica
e la contabilizzazione automatica delle fatture attive, passive e dei corrispettivi

TeamSystem Digital Bank Link per l’acquisizione automatica dal sistema
interbancario dei movimenti bancari, che attraverso un processo semplice, veloce e intuitivo permette la
registrazione automatica degli estratti conto in pochi secondi.
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Basta con raccoglitori e faldoni!
Anche la carta e lo spazio hanno un costo: non si sa più dove riporre i faldoni, stretti in anelli che chiedono pietà.
Se si aggiunge un impegno improrogabile che costringe ad essere lontani dallo Studio, con la necessità di
consultare documenti di interesse, lo sforzo diventa davvero titanico.
Aiuta l’ambiente! Basta al consumo di carta e allo stress!

TeamSystem Digital Archive è la soluzione con cui puoi conservare in digitale
tutti i documenti dello Studio e dei clienti. È utile per archiviare ed esibire i documenti a norma di legge, dalle
dichiarazioni ai registri e al LUL. Conserva in cloud i documenti in modo sicuro, secondo la normativa vigente, e
consultali quando serve.
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Ad ogni cliente la giusta soluzione
I clienti dello studio sono diversi per attività svolta, dimensione e attitudine: per aumentare la produttività e

TeamSystem,

fidelizzarli è fondamentale sperimentare nuove forme di collaborazione digitale. Con
hai a disposizione una gamma completa di soluzioni adatte alle esigenze di ogni tipologia di cliente.
Fatture in Cloud: il software di fatturazione online semplice e completo, pensato per le piccole imprese e PIVA
Cassa in Cloud: la soluzione ideale per bar, negozi e ristoranti che facilita la gestione dei corrispettivi telematici
Contabilità in Cloud: il gestionale di fatturazione e contabilità per gestire tutti i processi aziendali delle piccole imprese

Sfrutta tutti i benefici della contabilità collaborativa! I clienti diventano autonomi nella gestione del loro business

TeamSystem ViaLibera Cloud, accedi in tempo reale

e, grazie all’integrazione con
alla loro situazione aggiornata e offri servizi di controllo di gestione e consulenza.
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Offri nuovi servizi di consulenza
alle imprese
consulenti
aziendali al fianco delle imprese clienti, per aiutarle a competere e sviluppare il
proprio business.
Nel nuovo contesto economico è sempre più importante per i professionisti essere

Check Up Impresa

puoi monitorare costantemente l’andamento
Con la soluzione
economico-finanziario dei tuoi clienti, supportarli nelle decisioni strategiche e aiutarli ad identificare
tempestivamente eventuali momenti di crisi aziendale, offrendo loro gli strumenti giusti per affrontarla.
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Un aiuto concreto per i clienti
dello Studio
In situazioni particolari, le aziende clienti dello Studio possono aver bisogno di liquidità immediata per poter
proseguire la loro attività e scongiurare brusche frenate.

Incassa Subito, soluzione di Digital Finance del Gruppo
TeamSystem, puoi offrire un servizio di consulenza a valore ai tuoi clienti. Grazie all’integrazione

Con

con i nostri sistemi, potrai consigliare quali fatture cedere, direttamente da TeamSystem Digital, senza
operazioni manuali.
In pochi passaggi l’azienda cliente può trasferire in piena sicurezza tutte le informazioni necessarie alla
piattaforma e visualizzare sul gestionale l’esito delle operazioni. Con la possibilità di incassare fino al 90% del
loro importo.
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Sempre aggiornati con i servizi
Euroconference!
Essere sempre al passo con le continue novità normative e non perdere nessuna scadenza è esigenza primaria
per ogni studio.

TeamSystem ViaLibera Cloud

oggi è più facile grazie ai servizi
Con
Euroconference: news quotidiane, scadenziario fiscale, schede di approfondimento ed e-learning integrati
all’interno del gestionale di studio e accessibili da ogni luogo e in qualsiasi momento.
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Ricorda,
la sicurezza prima di tutto
Nelle situazioni di smart working lavorare in sicurezza è ancora più importante.
Seguire le policy dello studio sulla gestione delle informazioni è fondamentale quanto garantire la protezione dei
dati da attacchi esterni.
Alla ridondanza dei dati, al backup e alla protezione ci pensa l’infrastruttura Cloud di TeamSystem.
Con Privacy in Cloud puoi garantire la conformità del tuo sistema informativo alle norme dettate dal GDPR,
gestendo l’analisi dei rischi, il trattamento dei dati e il registro dei consensi.
Dovunque ti trovi a lavorare, la sicurezza viene prima di tutto.
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SMART WORKING:
la trasformazione digitale dello studio professionale

Scopri le soluzioni per il tuo Studio
www.teamsystem.com

