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LO STUDIO AL CENTRO
Da OSRA un’unica piattaforma con
tutte le soluzioni per lo studio
professionale e i suoi clienti.

Italia
B.Point SOLUTION PLATFORM
ha scelto i contenuti editoriali de

il fisco

Con B.Point SOLUTION PLATFORM
professionisti e innovazione
viaggiano insieme.

B.Point Una piattaforma

per

di soluzioni flessibile per il vostro business

gestire tutti gli adempimenti contabili, fiscali e paghe
svolgere le attività di consulenza
accedere ai dati del proprio studio da qualsiasi luogo, con un
semplice collegamento tramite web

inviare

documenti (F24, cedolini, bilanci, avvisi) ai propri clienti,
direttamente dagli applicativi senza perdere tempo

consentire al cliente di emettere le fatture o rilevare le presenze
collegandosi allo studio via web

dirigere il proprio studio conoscendo lo stato avanzamento lavori
e costi / ricavi in tempo reale

consultare le informazioni normative e le banche dati professionali
utili per il lavoro quotidiano

offrire servizi innovativi alle aziende clienti
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B.Point SOLUTION PLATFORM
l'innovazione parte da qui.

B.Point SOLUTION
PLATFORM è la
soluzione Wolters
Kluwer Italia dedicata
agli studi professionali
che intendono
migliorare la propria
operatività e
l'interazione con i
clienti, adottando uno
strumento capace di
guidare e supportare
con efficienza ogni fase
del lavoro quotidiano.

la facilità
Lavorare in totale confort con l'interfaccia “SMART”

la mobilità
Lo studio, i dati e i clienti sempre a portata di web

l’efficienza
Gestione condivisa tra Studio e Azienda

È un'unica piattaforma
per governare tutti gli
adempimenti contabili,
fiscali e paghe ma
anche tutte le attività di
consulenza, gestione
amministrativa,
comunicazione,
archiviazione,
condivisione,
simulazione, analisi e
rendicontazione.

l’indipendenza
Scegli Windows, Linux o Mac, o anche la versione SaaS

la conoscenza
Con i contenuti editoriali de il fisco

B.Point SOLUTION
PLATFORM offre allo
studio la tecnologia più
avanzata e, nel
contempo, consente la
massima libertà di
scelta rispetto ai sistemi
operativi e alle modalità
di fruizione.
Con B.Point SOLUTION
PLATFORM lo studio è al
centro.

Italia
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«...finalmente una sola videata con tutte le informazioni utili per
rilevare presenze ed eventi del mese o i dati delle dichiarazioni»

B.Point

Efficienza intelligente
Lavorare in totale comfort con l’interfaccia SMART

Con B.Point potrete raggiungere un modo di lavorare davvero
confortevole ed efficiente grazie all’interfaccia “SMART”.
Interagire con un software dipende da come è stata costruita l'interfaccia,
ovvero da quanto chi l'ha realizzato conosce e tiene conto del modo di
lavorare degli operatori. L'interfaccia SMART rispetta l'operatore e gli
offre un modo di lavorare snello, intuitivo ed efficace. Per questo produce
efficienza perché snellisce i processi, riduce i tempi di lavoro, fa rispettare
le scadenze. Insomma fa lavorare meglio il personale dello studio e delle
aziende ad esso collegate.

FACILITA
Con un clic del mouse
si passa dalla visualizzazione
generale del modello a quella
di dettaglio.

Un esempio per tutti.
Il Modello Ministeriale a video.
Con B.Point SOLUTION PLATFORM
puoi scegliere se:
?
vedere i dati di dettaglio della
dichiarazione o il modello
ministeriale
?
vedere solo le sezioni compilate di
un quadro o tutte le sezioni

Una piattaforma di soluzioni

per essere efficienti e indipendenti
B.Point SaaS
INDIPENDENZA
DAL SISTEMA OPERATIVO
È meglio avere il server in studio o in una server farm? B.Point
permette di scegliere anche tra queste due opzioni e per questo
offre la versione SaaS, ovvero la possibilità di disporre, con la
formula del noleggio, di tutti i vantaggi della soluzione senza la
necessità di installare in studio un server. Con B.Point SaaS i dati
sono al sicuro in una server farm e l'accesso avviene
semplicemente via web. La server farm è una vera e propria
cassaforte informatica a disposizione dello studio che garantisce
per contratto i massimi requisiti di sicurezza, antintrusione,
antivirus, privacy, backup dei dati, installazione degli
aggiornamenti in tempo reale e tecnologia all'avanguardia.
L'accesso via web permette di avere la massima libertà di accesso
ai dati di studio anche quando si è fuori studio, con prestazioni del
tutto paragonabili alla soluzione tradizionale.
Così lo studio non deve più adeguare i propri computer a causa
degli sviluppi tecnologici del software e degli applicativi
ministeriali. Una soluzione che permette una significativa
riduzione di costi e maggiore sicurezza per i dati dello studio.

Liberi di scegliere
LINUX, WINDOWS o MAC
Con B.Point SOLUTION PLATFORM
avrete una completa
indipendenza dal sistema
operativo.
Lo studio è libero di scegliere il
sistema operativo, Windows,
Linux o Mac, ma anche il
dispositivo di fruizione, PC,
notebook, netbook o dispositivi di
nuova generazione.
Con la garanzia di performance e
funzionalità sempre costanti.

ORGANIZZA
Tutte le informazioni sono
organizzate in videate sintetiche
che facilitano la leggibilità con
conseguente immediatezza nel
controllo e nella gestione degli
eventi.
RIEPILOGA
In una videata sono presentati i
dati relativi a tutti i dipendenti
con, in evidenza, le giornate
con variazioni rispetto all'orario
teorico e lo stato di
avanzamento di elaborazione
della giornaliera per ogni
dipendente.

RIASSUME
Tutte le informazioni di
dettaglio sono riassunte per
ogni singolo operatore.
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«...certo che se si potesse andare dai clienti
e avere lo studio a portata di mano...»

B.Point

Mobilità a tutto campo
Lo studio, i dati e i clienti sempre a portata di web

Se parliamo di mobilità, B.Point SOLUTION PLATFORM è la soluzione
giusta.
Con il modulo Client Web, ad esempio, basta solo una connessione
ad internet e senza bisogno di installare nulla sul PC, si possono
utilizzare i programmi e i dati dello studio.
Lo studio può così aprire ai clienti un accesso agli applicativi in modo
sicuro e controllato: gli operatori dello studio e del cliente lavorano
utilizzando la stessa interfaccia e le stesse modalità operative.

Una piattaforma di soluzioni

per essere sempre più vicini ai clienti
Le attività di comunicazione e interazione con i clienti

sono disponibili due diverse soluzioni integrate

diventano ogni giorno più onerose in termini di

webdesk e ARKmanager che offrono diversi livelli

tempo, attenzione e impatto sulla struttura dello

di prestazioni per rispondere alle esigenze di

studio. B.Point SOLUTION PLATFORM riunisce e

strutture di ogni dimensione.

integra tante soluzioni che permettono allo studio di

Per inviare comunicazioni agli Enti e ai clienti, via fax

essere più vicino alle esigenze dei clienti e di

o lettera, lo studio può utilizzare COMmanager.

consolidare il rapporto di fidelizzazione.

Anche per conoscere l'affidabilità dei clienti e dei

Per condividere documenti direttamente con i clienti

fornitori, dello studio o dei clienti dello studio, c'è una

e procedere alla conservazione legale sostitutiva,

soluzione integrata: RISKmanager.

Una piattaforma di soluzioni

per offrire nuovi servizi ai clienti
GESTIONE CONDIVISA
Lavorare in modo cooperativo vuol dire condividere in tempo reale
gli applicativi (dati contabili, fiscali e paghe) con i clienti dello
studio: una soluzione che produce un importante risparmio di
tempo e una maggiore qualità nel servizio.

Lo studio
condivide la
gestione
degli
applicativi
con i clienti

Grazie ad
internet, i clienti
accedono al
server dello
studio per
eseguire le
operazioni di
registrazione

Contabilità
Prima nota, Contabilità,
Fatturazione conto terzi

Gestione aziendale
Fatturazione,Magazzino,Ordini

Dichiarazioni Fiscali
Paghe

Gli operatori esterni lavorano con le
stesse funzioni utilizzate dallo studio a
cui sono stati abilitati.

Gestione calendario presenze,
Stampa libro unico del lavoro

SEMPLIFICA
Una sola videata per emettere la
fattura e per gestire l'estratto
conto, gli articoli e tutte le
informazioni utili per la gestione
dei clienti e la contabilizzazione.
Con Tandem è facile per lo studio
e per l'azienda cliente.

Con Tandem Gestione
Condivisa, Professionisti e
Aziende viaggiano alla stessa
velocità.
I professionisti condividono con
i propri clienti alcune
applicazioni software Contabili
(Prima nota, Contabilità,
Fatturazione c/terzi), la
Gestione Aziendale
(Fatturazione, Magazzino,
Ordini), le Dichiarazioni fiscali e
le Paghe. I clienti dello studio
potranno così eseguire in tempo
reale, tramite connessione
internet al server B.Point,
l'emissione di una fattura o le
operazioni di inserimento
modifica e stampa dei processi
amministrativi, fiscali, finanziari
e paghe con un notevole
risparmio di tempo e di costi e
maggiore controllo. Tutto
questo, nel pieno rispetto della
Privacy e della sicurezza dei dati
e delle procedure per lo Studio
e l'Azienda.
Con la soluzione Tandem, studio
e azienda lavorano in perfetta
sincronia:
grazie al Client Web l'azienda
non deve installare altre
componenti per accedere ai dati
dello studio; grazie all'interfaccia
SMART tutto è facile e guidato
per l'operatore. Studio e azienda
condividono la stessa procedura
e le stesse modalità di utilizzo
con un evidente vantaggio in
termini di precisione e riduzione
di errori.

Con B.Point tutto dal tuo PC.
«...con B.Point posso inviare E-mail,
PEC, SMS, FAX, raccomandate e accedere
ai dati via web, direttamente dal mio PC»
Per inviare SMS, FAX, raccomandate e lettere comodamente dal PC e direttamente dagli
applicativi, e quindi gestire con semplicità e con efficienza la corrispondenza, anche
attraverso l'e-mail e la PEC – Posta Elettronica Certificata - con i clienti e i fornitori, la
soluzione integrata si chiama COMmanager.
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«...oggi devo chiudere il Bilancio della Mondial…
poi ho la costituzione di quella S.p.A…
devo controllare le deleghe...»

B.Point

Tutti gli adempimenti
e la consulenza

A un software per commercialisti e consulenti del lavoro innanzitutto si
chiede di gestire gli adempimenti.
B.Point SOLUTION PLATFORM è il punto di arrivo di oltre trent'anni di
esperienza nella gestione degli adempimenti contabili, fiscali e paghe.

Una piattaforma di soluzioni

per gestire tutti gli adempimenti
CONTABILITÀ, DICHIARAZIONI E PAGHE
Completezza funzionale, automatismi, massima integrazione e
performance elevate sono le caratteristiche della gestione
adempimenti di B.Point.

$
Impostazione

contabile, dal piano dei conti ai codici IVA, fornita e
aggiornata da OSRA e personalizzabile dallo studio
$
Inserimento guidato delle registrazioni.
$
Gestione dei beni in leasing con la generazione automatica delle
corrispondenti rettifiche contabili.

CONTABILITÀ

$
Sempre in linea e gestite per anno.
$
Simulazioni in corso d'anno della dichiarazione e dello Studio di Settore.
$
Rettifiche contabili generate in modo automatico e controllo di

DICHIARAZIONI

$
Acquisizione automatica delle presenze con soluzioni adatte ad ogni

PAGHE

$
Contabilità aziendale con le stesse caratteristiche e logiche operative di

AZIENDA

$
Completamente integrati con la contabilità. Acquisizione dati da altre

BILANCI

quadratura con le imposte

azienda.
$
Funzione unica per il controllo del calendario presenze ed eventi per il
calcolo del cedolino

quella di studio
$
Facilità nei controlli e nell'esecuzione degli adempimenti fiscali da parte
dello studio
$
Gestione condivisa tra studio e azienda delle soluzioni contabili, fiscali e
paghe
procedure o Excel
$
Piano dei conti collegabile a più schemi per ottenere rapidamente i
prospetti secondo le diverse riclassificazioni richieste dal cliente.
$
Formato XBRL validato direttamente all'interno della procedura.

$
Spese e anticipazioni per i clienti sempre sotto controllo.
$
Acquisizione automatica degli onorari in base agli

adempimenti

AMMINISTRAZIONE
DELLO STUDIO

effettuati

$
Proposta automatica di parcella in funzione degli adempimenti svolti,
degli onorari definiti dallo Studio e dei compensi periodici preconcordati
con i clienti

Gli approfondimenti sulla
gestione adempimenti di B.Point
sono disponibili su www.software.wki.it

Con B.Point automatismi e integrazione.
«...finalmente procedure sempre più
snelle e con gli automatismi che mi
aiutano a lavorare più serena»
Rapidità di inserimento dei dati ed elaborazione, completezza funzionale, solidità degli
archivi, automatismi e massima integrazione tra i vari moduli, contenuti editoriali integrati e
istruzioni in linea consentono di affrontare le scadenze con tranquillità. Una soluzione
software che parte dall'adempimento per fornire anche strumenti di consulenza!
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«...se avessi il software collegato alle informazioni normative,
guadagnerei tempo nel gestire pratiche ed adempimenti...»

B.Point

La conoscenza sempre in linea
Affidabilità e autorevolezza dei contenuti de il

fisco

Le competenze editoriali di Wolters Kluwer Italia, permettono a B.Point
SOLUTION PLATFORM di diventare il punto di accesso alle novità
normative per tutti gli operatori. Ogni mattina sul desktop sono presenti la
rassegna stampa, le news, lo scadenzario e le circolari infonews.
Sono disponibili le Guide Operative on-line, integrate nei software e
l'accesso ai servizi on-line de il fisco (il quotidiano on-line completo, le
banche dati e la Guida agli adempimenti).
Tutta l'integrazione che serve tra moduli e servizi.

INFORMA
L'operatore vede le informazioni
del giorno direttamente sul
desktop di B.Point e in uno
specifico programma per
visualizzare lo storico ed
eseguire ricerche su temi di suo
interesse.

Servizi Editoriali
News
Rassegna stampa
Scadenzario
Circolari

B.Point SOLUTION PLATFORM
ha scelto i contenuti editoriali de

il fisco

Una piattaforma di soluzioni

per organizzare senza sbagliare
DIREZIONE STUDIO
AGGIORNAMENTI
NO PROBLEM.
Con Direzione Studio Wolters Kluwer Italia offre ai professionisti
un “navigatore” che guida il lavoro dello studio. I modelli di pratica
definiscono come eseguire il lavoro, rendendo direttamente
disponibili all'operatore le check-list collegate agli strumenti
software, ai documenti e alle informazioni normative per
completare ogni pratica. Direzione Studio rileva automaticamente
i tempi di lavoro e permette di ottenere statistiche di redditività per
cliente, per cliente/pratica, per tipo di pratica. Direzione Studio è
un “collaboratore informatico” capace di supportare lo studio nello
svolgimento del lavoro quotidiano e, nello stesso tempo e senza
perdite di tempo, indispensabile per fornire al professionista il
costante controllo dello stato di avanzamento dei lavori e le
informazioni utili per aumentare la redditività dello studio.

AGEVOLA
Vengono forniti più di 300 modelli
di pratica
già pronti per essere utilizzati.

Con Direzione Studio
è tutto più facile.
«Con B.Point Direzione Studio
è più facile pianificare,
eseguire il lavoro,
aggiornare lo stato avanzamento
e rilevare il tempo dedicato ai clienti...»

Gli aggiornamenti dei software
OSRA sempre puntuali e precisi.
B.Point SOLUTION PLATFORM
garantisce allo studio di avere i
software Wolters Kluwer Italia
sempre costantemente aggiornati
in modo puntuale e preciso,
permettendo inoltre l’accesso alle
informazioni relative alle novità
dei software e alle soluzioni
operative predisposte dal servizio
di assistenza clienti.

RIEPILOGA
Per tutti i dati di studio è
possibile ottenere diverse
tipologie di report,
statistiche di redditività e
grafici:
per cliente, modello,
servizio, pratica e operatori.

Potete richiedere i prodotti
e i servizi Wolters Kluwer Italia a
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