


u Tecnologia Web
Per permetterne l’utilizzo e l’accesso da ogni parte del mondo

u Multipiattaforma
Per non avere vincoli legati alla tecnologia dei client

u Comunicazione Bidirezionale
Consente una comunicazione bidirezionale tra lo studio e il 
cliente

Architettura

SolutionsDoc è la piattaforma “documentale comunicativa”
creata per soddisfare le esigenze del commercialista e dei
suoi clienti.



Accessi personalizzati per ogni utente
permettono di tracciare ed indentificare tutte
le operazioni non lasciando anonima alcuna
operazione

Sicurezza

u Sicurezza Server: 
https, ridondanza, backup, 
bilanciamento, HA

u Sicurezza dei dati:
VPN, Crittografia avanzata



u Permette uno scambio documentale 
tra lo studio e il cliente

u Lo Studio ha la possibilità di inviare 
al cliente delle richieste di 
documentazione indicandone la 
scadenza

u Alert e notifiche aiutano a non 
perdere di vista i documenti ricevuti

Comunicazione Studio/Cliente



u F24

u Bilancio

u Documenti Contabili

u …

È presente una sezione documentale
che permette il caricamento e la
condivisione dei documenti con lo
studio

Archiviazione Documentale



SolutionsDoc è in grado di dare un 
prospetto in tempo reale 
dell’andamento aziendale, andando ad 
analizzare i movimenti contabili

Report e Scadenzario

La sezione Calendario aiuta il cliente 
nella visualizzazione delle scadenze di 
documenti e delle proprie fatture 
inserite



Fatturazione Ordinaria ed Elettronica

u Gestione ciclo fatturazione attiva e passiva

u Comunicazione verso lo SDI e visualizzazione 
dello stato di invio della fattura

u Archiviazione ricevuta

u Generazione firma elettronica

u Visualizzazione in formato pdf a partire dall’xml 
ricevuto/inviato



Preventivi, DDT e Proforma

Ciclo documentazione attiva viene svolto in modo 
completo tramite la gestione di preventivi, documenti di 
trasporto e fatture proforma



Scadenzario e Movimenti Contabili

u Generazione automatica o manuale delle scadenze di 
pagamento

u Possibilità di inserimento di movimenti contabili per la 
creazione della prima nota



Circolari e News

u Lo studio ha la possibilità di inviare ad 
utenti o a gruppi di essi notizie o circolari

u In questo modo si possono tenere 
aggiornati i propri clienti sulle ultime 
normative o sulle prossime scadenze in 
materia fiscale, contabile

u L’invio può essere istantaneo o 
programmato



Responsive Design

Lavorare in mobilità è uno dei punti di 
forza di SolutionsDoc
Per questo è stato concepito per adattarsi 
a qualsiasi schermo e quindi fruibile anche 
da smartphone o tablet



Soddisfare i requisiti stabiliti in fase di progettazione e la garanzia
di funzionalità sono confermate dal processo di validazione del
software, mediante opportune fasi di testing che verificano
l’affidabilità del software in reali condizioni di utilizzo.

Validazione: sequenza di azioni operate
su un’unità operativa alla sua
installazione, nelle reali condizioni di
esercizio, per verificarne la rispondenza
ai requisiti utente e l’assenza di
interazioni negative con i componenti
preesistenti.

Garanzia di Affidabilità



La struttura di SolutionsDoc permette lo scambio di dati con
programmi contabili adottati dai commercialisti, in questo modo
si propone come base solida per la gestione di tutte le attività
operative dello studio.

La flessibilità di SolutionsDoc permette ai piccoli clienti dello
studio di avere un software di fatturazione completo, fruibile
anche in mobilità.

Valore Aggiunto


