B.POINT
SOLUTION PLATFORM

SISTEMA GESTIONALE
E’ il programma elaborato per gli STUDI PROFESSIONALI: tutti gli adempimenti fiscali, contabili e
paghe in un’unica soluzione applicativa.
E’ una soluzione EVOLUTA, MODULARE e MULTIPIATTAFORMA (Windows e Linux.)

CONTROLLO E PROTEZIONE
I Clienti possono facilmente consultare i DATI CONTABILI, FISCALI E PAGHE dello studio DA
WEB, in modo SICURO E PROTETTO.

GESTIONE DOCUMENTALE
Il sistema gestionale è integrabile con MODULI APPLICATIVI SPECIALIZZATI per:
• Gestione Elettronica Documentale
• Conservazione Legale e Sostitutiva
• Gestione del Rischio/Affidabilita’ Clienti e Fornitori.

NORMATIVE AGGIORNATE
Novita’ NORMATIVE, RASSEGNA STAMPA e NEWS direttamente sul desktop di ogni operatore.
Aggiornamenti fiscali e APPLICATIVI puntualmente rilasciati, automaticamente INSTALLABILI
attraverso una CONNESSIONE REMOTA.

B.POINT SOLUTION PLATFORM

B.Point SOLUTION PLATFORM è la soluzione distribuita da Team Memores Computer, pensata per tutti gli Studi Professionali che hanno
l’esigenza di migliorare l’operatività e il colloquio con i Clienti con uno strumento capace di guidare il lavoro quotidiano e soluzioni applicative
che lo rendano più efficiente.

ASPETTI INNOVATIVI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA:
Mobilità: tutto via Web. Lo studio sempre raggiungibile via Web
• Attraverso il Client Web il Professionista ha lo Studio sempre a disposizione, ovunque egli si trovi.
• Lo Studio può aprire ai Clienti un accesso agli applicativi in modo sicuro e controllato; un'opportunità per offrire nuovi servizi
• La sicurezza e la tracciabilità di tutte le comunicazioni con i clienti e all’interno dello studio
Indipendenza dal Sistema Operativo: scegli la libertà di scelta
• Il vantaggio di scegliere Linux o Windows.
• Finalmente un software che rispetta le tue scelte in fatto di sistema operativo e di hardware.
Massima efficienza: con l’interfaccia "SMART"
• La grafica al servizio dell’efficienza: l'interfaccia "SMART" produce efficienza per snellire i processi, ridurre i tempi di lavoro, rispettare
le scadenze e far lavorare meglio il personale dello Studio e delle aziende ad esso collegate.
• Modello ministeriale a video, ma non solo: con B.Point SOLUTIONPLATFORM, puoi scegliere se:
o vedere i dati di dettaglio della dichiarazione o del modello ministeriale;
o vedere solo le sezioni compilate di un quadro o tutte le sezioni .

INTERAZIONE PIÙ FACILE CON I CLIENTI

• Tante soluzioni integrate per essere più vicino alle esigenze dei Clienti ed avviare un processo di fidelizzazione che rende più stretto il
rapporto con i Clienti dello Studio:
o Integrabile con il Sistema di Gestione Elettronica Documentale distribuito da Team Memores Computer: per condividere documenti
direttamente con i clienti e procedere alla conservazione legale sostitutiva.
o COMmanager: per inviare SMS, FAX e Raccomandata e Lettere dal PC e direttamente dagli applicativi.
o RISKmanager: per conoscere l'affidabilità dei Clienti e Fornitori.
o Tandem: il filo diretto tra clienti e studio per condividere in tempo reale i dati contabili, fiscali e paghe.

LA CONOSCENZA A PORTATA DI MANO

Grazie alle competenze editoriali di Wolters Kluwer Italia, B.Point SOLUTION PLATFORM diventa il punto di accesso alle novità normative per
tutti gli operatori. Ogni mattina sul desktop sono presenti la rassegna stampa, le news, lo scadenzario e le circolari INFONEWS.
Sono disponibili le Guide Operative on-line, integrate nei software e l’accesso ai servizi on-line de il fisco (il quotidiano on-line completo, le
banche dati e la Guida agli adempimenti).
Tutta l’integrazione che serve tra moduli e servizi.

AGGIORNAMENTO NO PROBLEM
B.Point SOLUTION PLATFORM garantisce allo Studio di essere costantemente informato anche sulle novità del software e sulle soluzioni
operative predisposte dal servizio di assistenza Clienti.
• Con il sistema LiveUpDate è il software che pensa ad aggiornarsi.
• Anche i consigli e i suggerimenti operativi sono disponibili in tempo reale sul desktop dell’operatore.

TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI, CONTABILI E PAGHE INTEGRATI

B.Point SOLUTION PLATFORM distribuito da Team Memores Computer raccoglie in un’unica piattaforma tutte le soluzioni OSRA per lo
Studio Professionale e i suoi Clienti.

DIREZIONE STUDIO: con il Navigatore del Commercialista sai sempre dove stai andando

Direzione Studio è il navigatore del lavoro dello Studio. I modelli di pratica definiscono come eseguire il lavoro, rendendo disponibili
all’operatore gli strumenti software, i documenti e le informazioni normative per completare ogni pratica.
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