IPSOA Sistema Professionista
Da sempre la strada giusta.

COMMERCIALISTI

Sistema Professionista IPSOA è la soluzione software in grado di fornire al commercialista
gli strumenti necessari per far fronte a tutti gli adempimenti di natura contabile, fiscale e
di bilancio ed alle attività di consulenza.

Il software in Suite
Dalla gestione del semplice
adempimento alla consulenza.
Tutto con un unica Suite.

L'esperienza e l'autorevolezza in ambito normativo, la profonda
conoscenza delle dinamiche e dei flussi di lavoro degli studi
professionali, la collaborazione e il confronto continuo con esperti e
consulenti, permettono a IPSOA di offrire soluzioni software che
rispondono puntualmente alle esigenze quotidiane dei professionisti.

La Tecnologia
Le soluzioni software di IPSOA si differenziano per la
costante evoluzione tecnologica.
Gli aspetti strutturali, funzionali e di fruibilità sono
cresciuti con un utilizzo attento delle innovazioni
tecnologiche e delle metodologie di sviluppo di ultima
generazione, quali .NET e SQL, finalizzate a renderle
sempre più solide e performanti.
Il tutto si traduce in maggiore sicurezza nei dati,
affidabilità, perfetta compatibilità con il mondo Office e
la tranquillità di lavorare su una piattaforma solida ed in
grado di rispondere con tempestività e flessibilità alle
esigenze attuali e future.
L'Anagrafica Unica
Un unico archivio da cui attingono tutti gli applicativi che
permette di gestire la storicizzazione dei dati anagrafici
in modo che i singoli applicativi possano recuperare
l'informazione corretta sulla base dell'adempimento,
offrendo inoltre al professionista e ai suoi clienti nuovi
servizi.
L'Aggiornamento è Live
Il servizio Live Update, realizzato utilizzando le più
moderne tecnologie, permette di aggiornare
automaticamente via Internet gli applicativi, con la
massima sicurezza ed affidabilità. La verifica della
disponibilità delle nuove versioni può essere
personalizzata sulla base delle esigenze dello studio.
Le informazioni viaggiano via Feed RSS
Con il servizio RSS, ogni operatore riceve in tempo reale
le notifiche che segnalano la presenza di nuovi contenuti
nella banca dati delle FAQ; si tratta di informazioni sul
software, rilevanti per l'attività dello Studio, pubblicate
all'interno del sito del Supporto On Line, a cui si può
accedere con un semplice clic.
Smart tips: i suggerimenti intelligenti
All'interno della Suite sono visualizzate informazioni utili
all'operatore durante l'utilizzo degli applicativi. Si tratta
di fumetti che consentono di ricevere informazioni
pratiche su:
$
suggerimenti operativi

Esperienza
e conoscenza
al servizio
dei professionisti

$
novità implementate
Un'informazione puntuale solo quando serve!

Il portale Supporto On Line
“Supporto On line” è il portale IPSOA dedicato ai servizi
che guidano e accompagnano l'operatore nell'utilizzo
delle soluzioni IPSOA:
$
l'archivio delle newsletter
$
l'accesso al ricco archivio delle FAQ
$
l'archivio delle dimostrazioni pratiche filmate
$
gli aggiornamenti software
$
i Web Seminar Preview
Video Formazione e Web Seminar
Le funzionalità principali delle soluzioni IPSOA vengono
sinteticamente ed efficacemente illustrate dai nostri
esperti con specifici moduli di video formazione
richiamabili direttamente dalla procedura.
I rilasci più significativi sono commentati da un web
seminar che consente all'operatore l'adozione immediata
ed efficace delle nuove funzioni rilasciate.
Applicativi SaaS
Benvenuti nel mondo del Software come servizio!
Utilizzare i software come se fossero servizi: ecco il
nuovo modello che IPSOA mette a disposizione dei
professionisti che preferiscono evitare di occuparsi di
tutte le problematiche connesse alla gestione dei
tradizionali sistemi informativi di studio.
Il nuovo modello mette la parola fine a molte attività,
quali l'installazione iniziale e quella degli
aggiornamenti, la gestione degli apparati e delle attività
di protezione dei dati, (antintrusione, antivirus e
backup) e apre un nuovo scenario nel quale lo studio
accede via internet alle applicazioni sempre aggiornate,
delegando a una struttura professionale certificata, il
compito di garantire la disponibilità e le prestazioni dei
software di cui intende avvalersi, nella massima
sicurezza. La server farm è certificata e la sicurezza dei
dati è garantita!
Questa modalità di erogazione del servizio si affianca a
quella tradizionale permettendo al cliente di scegliere la
formula più appropriata in funzione delle sue esigenze.

IPSOA Sistema Professionista
Da sempre la strada giusta.
Da sempre IPSOA rappresenta un punto di riferimento per il lavoro dei
professionisti .
Soluzioni software che garantiscono un alto livello di integrazione tra le
funzionalità e i contenuti editoriali, che aiutano quotidianamente il
professionista nella sua attività. Con IPSOA Sistema Professionista vi
troverete subito a vostro agio, a partire dall'interfaccia e
dall'organizzazione di menu che esprimono la massima attenzione
all’efficienza e all’efficacia operativa.
E considerando che il tempo è prezioso, le prestazioni e i servizi vi
permetteranno di raggiungere rapidamente i vostri obiettivi, seguendo la
strada giusta, con il massimo comfort durante lo svolgimento delle vostre
attività.

Software ed editoria insieme
per andare dagli adempimenti alla consulenza.
L'evoluzione funzionale e strutturale ha giocato un ruolo
fondamentale affinché IPSOA Sistema Professionista diventasse
un'unica soluzione software/editoriale, in grado non solo di
guidare ed accompagnare il professionista nel far fronte ai
propri adempimenti ma anche nel fornirgli un supporto
funzionale e normativo, in un unico ambiente condivisibile,
integrato, sempre aggiornato.
Unicità, integrazione, tecnologia, condivisione e completezza
sono le caratteristiche che meglio rappresentano e descrivono
la soluzione IPSOA. Una soluzione sempre in movimento, che
permette al professionista di affrontare tutte le tematiche che
vanno dalla gestione degli adempimenti fino alla consulenza.

Bilancio
CEE - IAS/IFRS
Enti Finanziari
Cooperative e sociale
Bilancio Consolidato e
Consolidato IAS/IFRS
Basilea - 2 Rating
Analisi di Bilancio
Calcolo imposte
Valutazione d’azienda

Professionisti al servizio
dei professionisti

Contabilità

Il software di contabilità guida in maniera semplice e fluida le operazioni più
complesse, garantendo un'elevata efficienza a tutti gli operatori e
un'immediata produttività. Tutte le informazioni possono essere facilmente
esportate in Excel e filtrate in funzione delle esigenze dell'analisi. Il piano dei
conti e le causali sono personalizzabili offrendo così un'ampia libertà nella
gestione della struttura. E' un software completo poiché gestisce centri di
costo, movimenti provvisori, regimi Iva particolari, ratei e risconti, contabilità
ordinaria e semplificata. La comprensione delle informazioni è facilitata dalle
possibilità di passare dai dati aggregati a quelli di dettaglio. Completi e
semplici filtri di ricerca consentono di individuare facilmente le informazioni
che interessano. L'integrazione fra i moduli contabili e fiscali e i collegamenti
fiscali aggiornati con la professionalità e l'esperienza IPSOA, permettono di
predisporre le dichiarazioni fiscali e il Bilancio con concreti vantaggi per la
produttività dello studio.

Dichiarazioni

I software per le dichiarazioni fiscali IPSOA sono uno standard indiscusso per i
professionisti fiscali e rappresentano la perfetta integrazione tra l'esperienza e
l'autorevolezza IPSOA con la tecnologia informatica più avanzata. Il layout
grafico permette di avere subito la percezione a video di una copia fedele al
modello ministeriale che poi verrà stampato. La stessa grafica si distingue
anche per la chiara e dinamica segnalazione dei quadri che consente
un'identificazione immediata della situazione di compilazione della
dichiarazione.
Il pannello di controllo, unico e completo, offre una visione immediata della
situazione dichiarativa. Il pannello di controllo è infatti lo strumento
indispensabile per la verifica dello stato di avanzamento della compilazione,
rappresentato in modo semplice ed intuitivo, grazie alla diversa colorazione
della casella in corrispondenza dei singoli quadri.

Deleghe

La Gestione Deleghe è la soluzione software IPSOA che permette la gestione
completa e integrata delle deleghe di pagamento F23 e F24. Permette di creare
singole deleghe F24 comprensive di tributi derivanti da diverse procedure
IPSOA, per effettuare compensazioni trasversali e consente la compensazione
automatica di rate di debito con crediti nati dopo l'inizio della rateazione. E'
una soluzione innovativa, basata sull'integrazione dei dati e su automatismi che
semplificano il flusso di lavoro garantendo precisione e facilità d'utilizzo.

Nella barra di accesso rapido sono raccolte tutte le funzioni

Ogni agenzia IPSOA ha un bagaglio di esperienza e
conoscenza, software ed editoriale, unico nel
panorama italiano, ed è quindi in grado di soddisfare il
professionista in ogni sua esigenza in tutte le fasi del
rapporto. A partire dalla fase di analisi dei bisogni fino
al servizio di Assistenza Tecnica, offerto da personale
tecnico specializzato che partecipa a un programma di

formazione permanente, che ne certifica ed attesta la
competenza e la conoscenza.
Strumenti tecnologicamente avanzati unite ad un team
di persone fortemente motivate e preparate in materia
contabile, fiscale, legale e lavoro, sono i fattori che
rendono le Agenzie IPSOA una rete professionale al
servizio di professionisti e imprese.

Contabilità

Dichiarazioni

$
Integrazione: perché

collegato con anagrafica
unica, dichiarazioni fiscali,
bilancio, software paghe e
PMI IPSOA, assistente
contabile e banche dati
$
Tecnologia: garantisce
prestazioni elevate e
sicurezza dei dati gestiti
$
Semplicità: immediato ed
intuitivo nell'utilizzo

La suite IPSOA è una vera e propria
piattaforma evoluta che coniuga
software e contenuti editoriali
arricchita di numerosi servizi
tecnologici integrati, realizzati per
guidare il commercialista nel lavoro
di ogni giorno. La suite si è
sviluppata negli anni, seguendo un
percorso evolutivo che ci ha
permesso di presentare un prodotto
completo, tecnologicamente
all'avanguardia, fruibile ovunque,
integrato ed in grado di creare valore
aggiunto al professionista.

Deleghe

$
Navigazione semplice

all'interno del programma e
gestione simultanea di più
quadri
$
Le stampe e l'esportazione
dei dati sono già integrate con
i software di Office
automation e forniscono
numerose funzionalità utili
nelle attività di studio
$
Numerosi controlli di
carattere fiscale guidano la
corretta compilazione della
dichiarazione

Tax time

$
Gestisce lo stato di ogni

singola delega, consentendo
una visione immediata delle
attività di studio
$
Ricreazione automatica della
situazione tributi/crediti in
caso di cancellazione della
delega
$
Integrato con tutte le
procedure IPSOA
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