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DF          
 
 

 NUOVO SERVIZIO: WEB DESK 

 

Abbiamo il piacere di segnalare che è prossima l’attivazione di un nuovo servizio, finalizzato 

a una migliore collaborazione e condivisione dei documenti. 

 

Vi sarà infatti aperto un portale su internet - ad accesso naturalmente riservato - nel quale 

saranno pubblicati i documenti contabili e amministrativi di maggiore interesse elaborati dai 

nostri uffici (dichiarazione fiscali, bilanci, tabulati contabili, F24 e quant’altro).  

 

Il nuovo servizio è mirato a una raccolta più veloce e precisa dei documenti, nonché a una 

più efficace consultazione e condivisione degli stessi; offre infatti diversi vantaggi, tra i quali: 

 

 possibilità di fruire da un unico punto di accesso dei predetti documenti, classificati 

secondo funzionali criteri di ricerca; 

 

 disponibilità dei documenti in qualunque momento e luogo (basta una connessione 

internet), senza necessità di doversi recare presso lo Studio o inviare richieste; 

 

 pubblicazione del documento preavvisata via mail, così da averne tempestiva 

conoscenza; 

 

 integrità dei documenti garantita da standard di sicurezza che proteggono da virus o 

manomissioni. 

Il portale potrà peraltro essere utilizzato anche per inviare documenti ai nostri uffici - evitando 

così il ricorso alla posta elettronica - ed è completato da altri servizi (ad esempio la 

compilazione on line del questionario per gli studi di settore). 

 

In considerazione dei costi di mantenimento del portale e del lavoro che comporta 

l’aggiornamento degli archivi, il servizio avrà un prezzo, che sarà però compensato 

dall’eliminazione degli addebiti per la trasmissione di documenti o delle relative fotocopie. 

 

Appena operativi provvederemo a contattarVi per approfondimenti e chiarimenti su 

funzionalità del servizio e modalità di utilizzo. 
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Certi che apprezzerete questa nuova iniziativa, finalizzata al completamento e miglioramento 

delle attività svolte a Vs favore, inviamo i nostri migliori saluti. 

 

      S O F I M  

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE 
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