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Direzione 
Studio SMART 

Il primo
collaboratore 
del tuo studio



Direzione Studio SMART
“Generatore 
di consapevolezza”

Intuitivo
Con Direzione Studio SMART puoi monitorare 
tutte le attività in corso senza alcun impatto 
sulle abitudini degli operatori di studio. 
La presenza del Cruscotto, organizzato 
per diverse aree tematiche, ti permette di 
accedere in modo rapido ed effi cace a tutte le 
informazioni.

Innovativo
Direzione Studio SMART è un “generatore di 
consapevolezza”. Recupera le informazione 
dalle tue soluzioni fi scali e contabili e 
attraverso grafi ci semplici ed esplicativi, ti 
permette di analizzare i dati del tuo studio in 
completa autonomia.
La conoscenza di un solo strumento ti 
permette di accedere ai dati di diverse 
soluzioni.

Direzione Studio SMART 
Lo usi subito, senza lunghe ore di formazione.

Lo apprezzerai nel tempo, perché ti dà molto di più.



Report di analisi
Gli indicatori disponibili all’ interno di 
Direzione Studio SMART sono organizzati per 
aree tematiche (avanzamento lavori, report 
di studio e report clienti) per consentire una 
facile ed intuitiva ricerca delle informazioni 
interessanti da analizzare.
Una funzionalità di Direzione Studio SMART 
permette di accedere da ogni grafi co all’ intera 
base dati relativa e procedere all’esportazione 
in formato Excel.

Un cruscotto di controllo
per il tuo studio
Il cruscotto di Direzione Studio 
SMART presenta differenti aree 
tematiche per consentire un accesso 
rapido ed effi cace alle informazioni 
utili per lo studio.
Nel desktop vengono riportati grafi ci 
che rappresentano uno strumento 
immediato per verifi care lo stato di 
alcuni indicatori dello studio. 

Adesso puoi...

Avere evidenza dei clienti con maggior scoperto 
nei confronti dello studio 

Consultare i tempi medi statistici, rilevati 
automaticamente dal sistema, utilizzati su ogni 
singolo servizio erogato dallo studio

Conoscere l’avanzamento delle dichiarazioni 
fi scali di studio

Conoscere la suddivisione dei clienti ripartiti per 
regime contabile e tipo di liquidazione

Individuare con un colpo d’occhio i clienti sui 
quali generi il maggior numero di righi contabili
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Direzione Studio SMART: la conoscenza di un 
solo strumento ti permette di accedere ai 
dati di diverse soluzioni.

Puoi fare di tutto e gestire la tua attività 
in modo nuovo, diretto, molto produttivo.
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E se vuoi ancora di più da Direzione Studio SMART
La soluzione comprende altre funzionalità quali:

• Inserimento timesheet
• Gestione agenda
• Controllo di gestione e movimenti
• Gestione pratiche
• Analisi reddività

“È un grosso errore teorizzare prima di avere dei dati: 
spesso si alterano i fatti per adattarli alla teoria, 
anziché adattare la teoria ai fatti.”

Arthur Conan Doyle

Wolters Kluwer Italia
Strada 1 Palazzo F6
20090 Assago - MilanoFiori (MI) 

Vai su www.software.wolterskluwer.it
o chiama l’agente di zona.

http://www.software.wolterskluwer.it/

