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Software per la Gestione delle attività di uno studio professionale
La SINT ha implementato con successo in vari studi professionali commerciali e
di ingegneria specifiche soluzioni informatiche per la gestione degli incarichi
e delle attività da svolgere.
La principale peculiarità del software SINT è che viene “cucito” su misura del
cliente in funzione delle sue necessità senza stravolgere le attività dello Studio.
Ci affianchiamo al cliente seguendolo via via nell’utilizzo del software e nei
successivi miglioramenti ed affinamenti.
Il software, oltre che dotato di propri reports, essendo basato su microsoft
access, permette di esportare con facilità su Excel i dati gestiti consentendo
analisi di maggior dettaglio.

Esempio dell’anagrafica
clienti con relativi incarichi.
Da tale anagrafica si accede
alla scheda cliente nella quale è
possibile attivare i diversi
servizi dello Studio.
All’interno della SCHEDA CLIENTE nella sezione “SERVIZI” si possono attivare i vari servizi assegnandoli ad un referente/risorsa
dello Studio col relativo impegno in termini di ore “da lavorare” permettendo un controllo dei carichi di lavoro.

È di facile
utilizzo!

Dal RIEPILOGO SERVIZI si ha
una visione di tutti i servizi
ATTIVATI; vi è la possibilità di
filtrare per anno, stato,
cliente, risorsa dello Studio e
servizio.

Nella Vista RISORSE è possibile
verificare per ogni risorsa dello
studio il carico di lavoro ovvero
le ore assegnate; entrando
nella scheda risorsa si ha
l’elenco dei clienti e servizi
assegnati

È totalmente
Chi siamo

personalizzabile!

La SINT Soluzioni Integrate Srl è una SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE AZIENDALE con sede ad Osimo (Ancona)
costituita nel 1997 dalla volontà di Dirigenti aziendali e Consulenti freelance di unire in una unica realtà le proprie esperienze,
competenze e professionalità. Ci affianchiamo al cliente in un percorso di crescita fornendo, secondo le esigenze
individuate, consulenza su Sistemi di gestione ISO 9001/14001/PHSAS1001, Controllo di gestione, supporto per la ricerca di
fonti di finanziamento in innovazione di prodotto e di processo, Formazione aziendale (Formazione sulla sicurezza Dlgs81), etc .
. . per ulteriori dettagli visitate il ns sito www.sintnet.it o richiedete una dimostrazione senza alcun impegno.
Via Grandi, 10 - Osimo (AN)
Tel 071.7108983 Fax 071.7201014
e-mail: info@sintnet.it - www.sintnet.it
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