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DAL CONTROLLO DI GESTIONE AL CRM
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INTRODUZIONE

StudioPlan consente al professionista di
avere sempre sotto controllo le attività
da svolgere per i clienti, le prestazioni
effettuate e lo stato di avanzamento delle
pratiche.
Le funzionalità di consuntivazione si
integrano con la parcellazione e con
il controllo di gestione che permette
di analizzare costi e ricavi per singola
pratica, per i mandati gestiti a forfait, e la
redditività globale di ogni cliente.
Per ogni operatore vengono inoltre
calcolati i carichi di lavoro, la produttività
e la distribuzione delle attività per
famiglia di prestazioni.

Icona di StudioPlan software

PANORAMICA

StudioPlan è uno strumento che
realmente
può
incrementare
la
produttività dello studio grazie al controllo
delle attività sui clienti e ad una puntuale
organizzazione delle informazioni.
StudioPlan è un vero e proprio CRM che
mette il cliente al centro di tutte le attività
e come tale consente dall’anagrafica di
accedere direttamente a tutte le entità
relazionate: attività, rapportini, mandati,
pratiche,e-mail, etc.
Il nostro obiettivo nella progettazione
del software è stato quello di mettere
a disposizione degli operatori uno
strumento sofisticato, ma al tempo
stesso di facile utilizzo, che si integra
con il lavoro quotidiano aiutandoli a
pianificare e gestire i vari adempimenti
e che, quindi, porti vantaggi a tutte le
figure professionali presenti in studio
senza aggravarne il lavoro.

PANORAMICA
I VANTAGGI OFFERTI DALLA NOSTRA
SOLUZIONE
Un’unica soluzione integrata.
Controllo di gestione, Parcellazione,
CRM, Gestione del personale e Procedure
specifiche per lo studio professionale, in
un unico pacchetto.
Condivisione delle informazioni. In ogni
istante è possibile avere la supervisione
di tutte le informazioni riguardanti un
cliente indipendentemente dall’operatore
che ha gestito la pratica, la scadenza,
l’email, etc.
Incremento del livello di servizio
percepito dal cliente. Se tutti gli operatori
hanno sempre a disposizione tutte le
informazioni relative al cliente, ad una
sua richiesta potrà essere data sempre
una risposta, l’aumento della qualità
percepita si traduce in una maggiore
fidelizzazione del cliente.

CRUSCOTTO
CLIENTE:
analizza
la
redditività del cliente con la composizione
dei costi e dei ricavi, i collaboratori che vi
hanno lavorato e le aree di attività.

Aumento della produttività. Se ogni
operatore ha ben chiaro cosa deve fare ed
ha ben organizzato il lavoro, aumenta la
produttività individuale e quella generale
dello studio.
Analisi della redditività. La direzione
può valutare la redditività del singolo
cliente e gli scostamenti dalla media per
ridefinire tariffe e strategie di studio.
Analisi
produttività.
Per
ogni
collaboratore/dipendente è possibile
analizzare i carichi di lavoro, i margini
di contribuzione e la distribuzione delle
ore prodotte sulle tipologie di attività di
studio. Tramite questi dati la direzione
può bilanciare meglio i carichi di lavoro e
la distribuzione delle tipologie di attività.

CRUSCOTTO COLLABORATORE: analizza la
produttività delle risorse umane, il margine
di contribuzione e la distribuzione delle ore
lavorate sulle aree di attività.

FUNZIONALITÀ

In
questa
sezione
descriviamo
brevemente le principali potenzialità di
StudioPlan, attraverso l’illustrazione
delle macro-aree funzionali gestite dal
prodotto.

DESKTOP UTENTE
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GESTIONE ATTIVITÀ e AGENDE
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Desktop utente. E’ la videata principale
dell’applicazione, contiene il menù
principale e le liste automatiche
selezionate
dall’utente.
L’operatore
senza effettuare nessuna operazione
ha la visione d’insieme delle attività da
svolgere, delle pratiche in corso, etc.
Gestione attività e agende. E’ il nucleo
centrale dell’applicazione che organizza
il lavoro degli operatori. La funzionalità
consente di gestire e pianificare le
attività con una visualizzazione in agenda
giornaliera, settimanale o mensile.
E’ possibile avere una visualizzazione
d’insieme delle agende selezionando
contemporaneamente più operatori e
chiudere direttamente un attività con il
tasto destro caricando contestualmente
il rapportino di produzione. E’ prevista la
sincronizzazione con Ms Outlook® e con
Google Calendar® per tenere aggiornati i
calendari sui dispositivi mobili.
Gestione Mandati. La funzionalità
consente di impostare i mandati
dei clienti con i valori dei forfait, le
scadenze di fatturazione, l’insieme delle
prestazione incluse e quelle extra.La
corretta gestione dei mandati consente
al software di catalogare in automatico
le prestazioni effettuate attribuendole al
forfait oppure agli extra da fatturare.

GESTIONE MANDATI
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Gestione Pratiche. La funzionalità
consente la gestione delle pratiche extra
mandato. Per ogni pratica è possibile
pianificare e assegnare le attività da
svolgere, tracciare tutte le informazioni
salienti (documenti, contatti, email
scambiate,
etc.)
organizzare
la
fatturazione a forfait oppure a consuntivo,
controllare la marginalità.
Gestione scadenzari e checklist. Tramite
la generazione automatica delle scadenze
è possibile gestire cruscottigrafici con
la visualizzazione delle scadenze sotto
forma di tabelle in modo simile ad un
foglio di calcolo. La schermata consente
la visualizzazione immediata della
situazione scadenze e la chiusura delle
stesse con l’inserimento del rapportino
di produzione.
Gestione parcellazione. La funzionalità
consente di emettere avvisi di parcella
efatture relative alle rate pianificate
dei mandati o delle pratiche integrando
con gli extra da fatturare, i fondi e le
spese anticipate. StudioPlan consente
la gestione di più soggetti fatturanti
all’interno dello studio e tariffari
professionali personalizzati per cliente.

GESTIONE PRATICHE
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Archivio documentale. Il software
consente di importare documenti e
collegarli a clienti e pratiche in modo
semplice e veloce: acquisizione diretta
da scanner, ovvero selezione di un
file del PC, trascinando direttamente
una mail di Outlook® sul cliente o
sulle pratica. L’archivio dei documenti
importati può essere gestito in vari modi:
come archivio all’interno del database,
come collegamento ai file nella cartella
documentale, con integrazione mediante
sistemi di archiviazione documentale online.

GESTIONE SCADENZARI e
CHECKLIST

GESTIONE PARCELLAZIONE
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RAPPORTINI di PRODUZIONE

07

Rapportini di produzione. Si tratta
dello strumento che consente la
consuntivazione del lavoro svolto.
L’inserimento dei rapportini può essere
fatto alla chiusura dell’attività o delle
scadenze, oppure tramite un time-sheet
che permette all’utente di “quadrare”
le attività con le ore di lavoro. Tutti gli
inserimenti prevedono la compilazione
automatica del maggior numero di campi,
al fine di ridurre al minimo il tempo
necessario all’operatore. L’inserimento
dei rapportini è facilitato mediante
diversi strumenti: time-sheet, timer,
integrazione con il centralino.
Posta elettronica. Tramite l’acquisizione
delle e-mail scambiate, StudioPlan
archivia
automaticamente
ogni
messaggio con i relativi allegati
sull’anagrafica collegata all’indirizzo di
posta. La procedura permette inoltre
di censire “al volo” eventuali contatti
non presenti in anagrafica andando a
popolare la rubrica di studio in modo
dinamico.

POSTA ELETTRONICA
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Gestione presenze. La funzionalità
consente la gestione manuale del
foglio presenze dei dipendenti, oppure
automatica tramite l’interfacciamento
con un dispositivo di rilevazione. Le
presenze vengono esportate con vari
formati per l’acquisizione da parte dei
software di gestione delle buste paga.
Configurabilità. Tramite la gestione dei
profili utente è possibile assegnare agli
operatori i permessi sulle funzioni del
programma, il livello di visibilità dei dati
per ogni entità gestita e i permessi per la
modifica o per l’eliminazione dei record.
Il contenuto del desktop utente, liste
contenute e le colonne delle varie griglie
sono personalizzabili. StudioPlan è in
grado di gestire complesse organizzazioni
multi-ditta.

GESTIONE PRESENZE

09

INFORMAZIONI TECNICHE
Specifiche tecniche.
StudioPlan è realizzato in ambiente
Microsoft.Net® su database Microsoft
SQL Server®. Questa struttura garantisce
la compatibilità con gli ambienti operativi
più diffusi, la continuità nel tempo ed
una maggiore efficienza nella gestione
dei dati che si traduce in minori costi di
manutenzione ed aggiornamento.
Requisiti tecnici.
Client
S.O. Microsoft Windows 7 o successivi®
Memoria Ram 512 Mb consigliata 1 GB
Spazio libero su Hd locale non richiesto
Risoluzione video Minima 1024*768
Server
Microsoft Windows 7/ 2003 /2008 /2012®
Memoria Ram 1 Gb (da valutare in base
al numero di client)
Spazio libero su Hd (100 Mb installazione
vuota).
Integrazioni.
StudioPlan si integra con:

Google Calendar®
per la sincronizzazione dei calendari on
line.
Microsoft Outlook®
Per la sincronizzazione dei calendari,
dei contatti e l’acquisizione della posta
elettronica.
Microsoft Excel®
Per l’esportazione di tutte le liste
dell’applicazione.
VOIspeed®
Telefonate in ingresso (con attivazione
rapportino o scheda cliente) ed in uscita.
Skype®
Per effettuare direttamente le telefonate
dalla rubrica.

Rivenditore autorizzato

