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Guida Operativa Online
Guida Operativa Online, l’informazione giusta al
momento giusto!
La “Guida Operativa Online" è lo strumento che consente
di avere sempre a disposizione una guida costantemente
aggiornata per risolvere dubbi e problemi contabili, fiscali
e di bilancio.

A chi si rivolge
La Guida Operativa Online si rivolge a tutti i Clienti OSRA che utilizzano applicativi contabili, fiscali e di
bilancio.
La Guida Operativa Online mette a disposizione dell’utente un collegamento puntuale e diretto con fonti di
informazione sempre aggiornate, aiutandolo ad affrontare e risolvere dubbi, ad approfondire specifici
argomenti o ad ottenere documentazione di supporto.

Vantaggi
La soluzione consente all'utente di:
 avere informazioni aggiornate: la guida è online e ciò consente l'aggiornamento in tempo reale;
 avere l'informazione sempre a portata di mouse: l'operatore accede alla Guida Online
direttamente dalla procedura in utilizzo;
 avere l'informazione giusta al momento giusto: la Guida seleziona automaticamente le sole
informazioni utili all'approfondimento del caso in esame;
 avere l'informazione organizzata: l'informazione è organizzata per fornire una estrazione dalle
banche dati IPSOA, dei soli documenti relativi al caso in esame.

Punti di forza
Guida Operativa Online di OSRA, l'unica a poter
vantare l'autorevolezza della guida normativa e
l'interpretazione ufficiale e d'autore di IPSOA.
La ricerca a "testo libero" agevola l'utente nella
consultazione della Guida.

Integrazione con altre procedure
La soluzione è completamente integrata con le
Banche Dati (Big, Big Unico, PA-Iter, StartUp) e i
Servizi Online IPSOA.

Caratteristiche e principali funzionalità
del prodotto
Guida Operativa Online. L'informazione a tutto
campo
Le guide disponibili sono:







Contabilità
Fiscale
Bilancio
Studi di Settore
Analisi, valutazione rating
Pratiche professionali

La consultazione della Guida Operativa Online
avviene a partire:
 dal modello
 dal quadro
 dalle voci schema di bilancio
 dalla prima nota
 dal piano dei conti
Collegamento alle Banche Dati e i Servizi Online
IPSOA
Le informazioni della Guida Operativa Online sono
fruibili direttamente dalle procedure software:
l’operatore visualizza una scheda sintetica che
permette di inquadrare l’argomento ricercato; l’uso
di link permette all’abbonato IPSOA, di consultare
direttamente i contenuti delle Banche dati e dei
servizi online IPSOA.
UR 0903

Un semplice clic per consultare la
Operativa Online e le Banche Dati IPSOA.

Guida
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