Oggetto: guida al nuovo sito.
Il nuovo sito internet, oltre a presentarsi rinnovato nella grafica, contiene
interessanti novità delle quali vi illustriamo di seguito il contenuto:

In questa sezione sono presenti i seguenti servizi per ciascuno dei quali è necessario
richiedere user id e password allo studio:

Entrando in questa area avrete accesso ad una cartella a voi riservata e protetta da user id e
password, nella quale sono contenuti tutti i documenti più importanti inerenti la vostra
azienda quali bilanci, dichiarazioni dei redditi, una visura sempre aggiornata della CCIAA,
copia della partita IVA, verbali assemblee soci, verbali del consiglio di amministrazione
ecc.. In qualunque momento e luogo vi troviate avrete sempre la possibilità di consultare,
scaricare (download) e stampare i documenti che vi interessano. Ogni qualvolta lo studio
caricherà un documento nuovo sarete avvisati tramite una mail (contente un link tramite il
quale accedere direttamente al documento stesso).

Potete tenere la vostra contabilità on line o più semplicemente di consultare in tempo reale
la vostra situazione contabile stampando se necessario un bilancio aggiornato all’ultima
immissione. Con questo servizio siete connessi al nostro server ed avete la possibilità di
lavorare come se presenti fisicamente in studio. Una VPN protetta da password vi
permetterà tutto questo
.
Volete consultare i vostri cedolini paga, i riepiloghi mensili, scaricare il mod. F24 per il
pagamento dei contributi e delle imposte, il modulo della Cassa Edile, INAIL 10sm,
liquidazione del TFR, denuncia infortuni, i modelli 770, i CUD ecc.? Accedendo a
quest’area potrete non solo consultarli ma anche stamparli.
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Registrandovi in quest’area e comunicandoci il vostro numero di cellulare, verrete
informati tempestivamente a mezzo di SMS di ogni scadenza riguardante la vostra attività.
In un’area a Voi riservata potrete consultare tutte le comunicazioni inviateVi, recuperando
anche quelle che per errore venissero cancellate dal telefonino.

Questa funzione Vi permette di collaborare in tempo reale con il nostro staff.
La soluzione adottata è Lotus Sametime di IBM, ecco alcune delle funzioni supportate:
Messaggistica in tempo reale (instant messaging)
Mondovisione delle applicazioni (white boarding)
Conferenze audio/video via Internet (e-meeting)
I vantaggi:
Migliora la comunicazione e la collaborazione con lo studio riducendo i costi, gli
spostamenti e soprattutto offrendo una linea di comunicazione privilegiata e rapida.
Aiuta i clienti ad ottenere le risposte ai loro quesiti, trovare gli esperti, lavorare in gruppo e
prendere decisioni in modo più veloce ed efficace.
Estende ai clienti e ai partner la possibilità di una comunicazione in tempo reale affidabile e
sicura.
Offre inoltre le funzionalità di:
Awareness significa che un membro del team è consapevole quando gli altri membri sono
on line e disponibili per la comunicazione.
Comunicazione che può facilmente essere attivata utilizzando: messaggi di testo
istantanei, una sessione di chat che coinvolga anche più persone, e sessioni di meeting sul
web di tipo audio/video.
Condivisione permette ai membri del team di condividere contemporaneamente
documenti o applicazioni e collaborare in tempo reale sullo stesso progetto, pur lavorando
in località diverse.
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In chat troverete anche:
Paolo Filomeno Lannutti, avvocato specializzato in materia del Lavoro;
Alessandro Zanré, dottore commercialista con particolare competenza in materia di
budget, report e analisi commerciale;
Alberto Ferrari, ingegnere informatico della Thesis Srl esperto di web technology;

Tutti i servizi di cui sopra sono gratuiti, occorre una semplice richiesta di abilitazione da
parte Vostra.
Cordiali saluti.
Parma, 12 settembre 2008

3

