Cambiamenti e sviluppi dell’attività del Professionista.
Soluzioni evolute per fornire con PROFIS e JOB nuovi servizi ai clienti.

TORINO - Martedì 12 Luglio ( 9.30 -12.30 )
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’organizzazione delle attività di studio e la proposta di
servizi innovativi ai clienti sono elementi fondamentali per
lo sviluppo della professione.

9.30

Gli stimoli proposti dalle innovazioni tecnologiche e
legislative devono essere trasformati in soluzioni operative
per dare risposte concrete ad entrambe le esigenze.
L’incontro sarà l’occasione per provare a rispondere alle
seguenti domande:
•

Come organizzarsi al meglio per affrontare il
cambiamento?

•

Quali sono i nuovi servizi che possono essere offerti e
in quale modalità?

•

Quali sono i percorsi che lo studio deve pianificare per
la condivisione sul Cloud dei dati e delle informazioni
dei clienti?

•

•

Quali revisioni organizzative occorre affrontare per
sfruttare al massimo la dematerializzazione dei
documenti?
Cosa deve fare lo Studio per essere pronto a sostenere
la fatturazione elettronica dei suoi clienti?

Registrazione partecipanti e benvenuto

10.00 Inizio lavori

• Organizzazione dello studio e
controllo di gestione interno.
• Il cloud e la contabilità condivisa
con i clienti.
• Gestione Risorse Umane
• Gestione Documentale, Fattura
elettronica, Conservazione digitale.
• Il cloud per la comunicazione con
i clienti e per la condivisione di
documenti.
• Strumenti per la consulenza e i nuovi
servizi ai clienti, con PROFIS e JOB.

Sistemi ha da sempre come primo elemento di attenzione
le esigenze dei suoi Utenti e la sua forza è valorizzare
le opportunità offerte dal mercato e dalla tecnologia
per trasformarle in soluzioni concrete che migliorano,
semplificano e a volte cambiano il modo di lavorare.

12.00 Conclusioni, domande e risposte

Vi aspettiamo

Intervengono come relatori:

12.30 Aperitivo

Francesco Eandi
Responsabile Sviluppo Prodotti in Sistemi S.p.A.

Olindo Giamberardini
TORINO

Marketing di Prodotto in Sistemi S.p.A.

INFORMAZIONI
LUOGO DEL SEMINARIO
Eataly - Via Nizza 230/14
TORINO (TO) - Sala Punt & Mes

CONTATTI E ISCRIZIONI
Per iscriversi:
www.sistemiuno.it/it/news/Sistemincontra-12-luglio-2016

