Tandem - Gestione Condivisa
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Tandem riduce le distanze e avvicina il professionista
ai propri clienti!
Da OSRA la soluzione che permette di condividere in
tempo reale con i propri clienti alcune applicazioni
software Contabili, Aziendali e Fiscali del Sistema
Informativo dello Studio.
Lo Studio potrà consentire ai propri clienti, attraverso
internet, l'accesso alle applicazioni software residenti
sul proprio server.

A chi si rivolge
Studi che intendono fornire oltre alla tradizionale consulenza contabile e fiscale, anche un supporto
tecnologico.

Vantaggi
Per lo Studio:
Offrire ai propri clienti una soluzione globale, che include consulenza contabile/fiscale e strumenti
software per la gestione della propria azienda.
Per il cliente dello Studio:
Operare direttamente sul server dello Studio, pertanto non deve preoccuparsi degli aspetti strutturali.
()

Abilitazione aziende Condivise

Punti di forza






Riduce i tempi di lavoro: è il cliente che
inserisce i dati sul server dello Studio che può
disporne in tempo reale.
Aumenta l'efficienza del dialogo Studio
Azienda perché si elimina la necessità di
travasi e/o importazioni: i dati e le
elaborazioni sono sempre disponibili in tempo
reale.
Fidelizza il cliente perché lo Studio diventa il
supporto per la gestione operativa dell'azienda
andando oltre la mera esecuzione di
adempimenti fiscali e civilistici.

Caratteristiche del prodotto
Definizione livelli di accesso
Lo Studio può definire le funzioni da rendere
disponibili alla singola azienda sulla base delle
competenze contabili e amministrative dei singoli
operatori aziendali.
Garanzia Privacy

Gli operatori esterni, che si connettono al server
dello Studio, possono operare solamente sui dati
della propria azienda.

Lo Studio definisce autonomamente le aziende su cui
attivare la gestione condivisa abilitando l’accesso
anche da operatori esterni; per ogni azienda
condivisa, lo Studio seleziona le attività abilitate.

Configurazione operatori esterni

L’accesso alle funzionalità, da parte degli operatori
delle aziende condivise, è regolato a totale
discrezione dello Studio (es. si input prima nota, si
stampa partitari, no stampa registri, no rettifiche
contabili, ecc.).

Funzionalità riservate agli operatori dello Studio

Il personale di Studio opera nello stesso modo sia
sulle aziende condivise che sulle aziende non
condivise.

Per le Aziende a contabilità esterna?
OSRA offre allo Studio la possibilità di accedere al
server dell’Azienda per completare e integrare i dati
contabili. Infatti la contabilità è la stessa utilizzata
in Studio per cui il professionista o l’operatore di
Studio è perfettamente in grado di operare e di
guidare l’azienda.

Principali funzionalità del prodotto
Condivisione moduli applicativi
E’ possibile condividere uno o più moduli applicativi
residenti sul server di Studio.
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