L’idea
Met@Studio è stato concepito
per estendere le funzionalità
della

piattaforma

Microsoft

Windows Sharepoint Services ®,
con l’obiettivo di rispondere
alle esigenze specifiche della
gestione

degli

studi

professionali.

La tecnologia
La piattaforma Sharepoint è per
sua natura orientata alla gestione
della collaborazione tra utenti,
finalizzata

all’erogazione

Met@Studio

di

informazioni. Consente quindi di

la fonte delle informazioni oltre il gestionale

razionalizzare l’accesso anche a
quei

dati

tipicamente

non

annotazioni, attività, etc.) che di

come era composto il Consiglio di Amministrazione della “ABC
S.p.A.” nel 2005?

fatto costituiscono l’80% delle

chi ha tenuto i libri contabili di JK S.r.l. negli ultimi due anni?

strutturati (documenti, contatti,

informazioni presenti nei sistemi
informativi

e

che

spesso

rimangono “nascoste” all’interno
dei singoli posti di lavoro, anziché
essere globalmente disponibili e
facilmente reperibili nel contesto

il Dott. Rossi, Sindaco Revisore della XY S.p.A., svolge anche
altri incarichi in altre aziende?
quanto tempo impieghiamo per realizzare ed inviare la
convocazione dell’assemblea dei soci della società DAO s.n.c.?
se fosse il mio sistema informatico a ricordare a me e ai miei
collaboratori le scadenze e gli iter di attività e documenti
senza essere io a dover inviare i promemoria?

aziendale.

Il progetto
Combinando

SharePoint

con

applicazioni sviluppate secondo
le

specifiche

necessità

settore,

diventa

naturale

creare,

contenuti,

del

semplice
con

un

e

costi

ambiente

collaborativo accessibile anche
da Internet, per condividere ogni
sorta di dato aziendale in tempo

• pratiche
• contratti
• attività
• convocazioni
• mandati
• protocollazione
dichiarazioni
dei redditi
• ..

reale, in modo protetto e sicuro.
Sfruttando

l’infrastruttura

Microsoft,

si

ottiene

così

un

ambiente operativo capace di far
aumentare

significativamente

l’efficienza dello studio ai vari
livelli, da quello della segreteria
fino a quello di più alto contenuto
professionale.
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•rubrica
•calendario
•documenti
•repertorio storico
•...

•integrazione con altre
applicazioni
software/gestionale
aziendale

Caratteristiche del progetto

Avvisi automatici
L’intero sistema è corredato di
servizi

di

elaborazione

“BackEnd”, ovvero di programmi
eseguiti

automaticamente

dal

sistema (Server) per individuare e
gestire

condizioni

che

necessitano di essere notificate a
qualcuno (es. scadenze di attività,
invio automatico di circolari, invio
di avvisi tramite SMS, gestione di
processi

di

approvazione

di

documenti, ecc.)

Sfruttare l’architettura SharePoint significa disporre di una
flessibilità che non può essere raggiunta mediante strumenti
software tradizionali.
L’evoluzione del sistema è nativa nella stessa architettura
software, poiché essa si fonda su una struttura di lavoro
(Framework .NET) utilizzata da milioni di utenti nel mondo e
garantita da Microsoft che, costantemente, ne estende le
prestazioni e le potenzialità.
La soluzione è predisposta per essere facilmente estesa e
adattata alle singole esigenze.
Met@Studio può essere installato con diverse configurazioni
di sistema e può gestire da un numero di utenti minimo
estremamente contenuto, fino a oltre cento utenti, anche
distribuiti su più sedi geograficamente distanti.

Integrazioni
La soluzione rende realmente
possibili

importazioni

e

integrazioni con basi dati esterne,
anche in virtù della flessibilità ed
estensibilità delle strutture dati
certificate Microsoft su cui si
basa.

Pianeta Proelia
La ricetta per ottenere i migliori
risultati

è

adoperare

con

competenza prodotti di qualità,
focalizzando

l’attenzione

sulle

necessità degli utenti.
Occorre quindi valutare i costi da

Aree Clienti

affrontare e i rischi da correre.
Questa valutazione ci guida nella
scelta degli strumenti di lavoro.
Proelia Sistemi, pur essendo una
realtà

giovane,

professionalità
risorse,

è

instaurare

grazie
delle

alla

proprie

stata

capace

di

forti

legami

di

partnership con le aziende leader
del settore IT.
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Storico variazione dati
Per alcune raccolte è attiva una funzionalità che
permette di tracciare, in maniera automatica, tutte le
variazioni apportate; in questo modo è possibile
leggere la “storia” che ha portato la singola voce ad
assumere il valore attuale.
Per esempio potrebbe essere utile esaminare le
transazioni legate alle variazioni dei componenti dei
consigli di amministrazione, delle persone in possesso
dei libri sociali ecc.

Per ogni cliente viene creata
un’area dedicata contenente
elenchi
(Indirizzi,
Persone,
Registri
pubblici,
Scadenze,
Libri,
ecc.)
e
documenti
(Contratti, Bilanci, Dichiarazioni
Fiscali e documenti aziendali in
generale).
Per ogni tipo di documento è
possibile
disporre
di
uno
specifico modello, con possibilità
di
effettuare
compilazioni
automatiche secondo schemi
prefissati
(es.
compilazione
automatica della lettera di
convocazione di un’assemblea
dei soci, attingendo all’archivio
dei soci aziendali).

