
 
 

 SUBITO OPERATIVI 
Con Direzione Studio SMART sarai subito operativo 
dopo una semplice installazione.  
Potrai gestire le tue attività quotidiane grazie ad una 
piattaforma tecnologica e un’interfaccia grafica 
intuitiva. 
 

SEMPRE AGGIORNATI 
Con Direzione Studio SMART puoi monitorare 
l’andamento del tuo studio, lo stato avanzamento del 
lavoro e dei risultati, con dati sempre aggiornati 
in tempo reale. 

 

SEMPRE PRODUTTIVI 
Con Direzione Studio SMART puoi analizzare i tuoi dati  
in completa autonomia, con grafici esplicativi per 
supportare meglio le scelte operative, lasciando  
più tempo ai collaboratori dello studio per concentrarsi 
sulle attività più remunerative. 
 
 

 

 SEMPRE INTEGRATI 
Con Direzione Studio SMART il tuo applicativo sarà 
sempre integrato con le soluzioni software per 
Commercialisti e Consulenti del Lavoro Wolters Kluwer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Il programma ideale per tenere sotto controllo l’avanzamento lavori, senza 
dover interrompere l’attività quotidiana dei collaboratori di studio, integrato 

con le soluzioni software per commercialisti e consulenti del lavoro. 
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Una soluzione creata per poter prendere decisioni strategiche in base al 
tempo investito per clienti e singole attività svolte. 
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Wolters Kluwer Italia srl - Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati. 
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

Un cruscotto di controllo per il tuo studio 
 

Il desktop di Direzione Studio SMART presenta differenti 
aree tematiche per consentire un accesso rapido ed 
efficace alle informazioni utili per lo studio. 
Nel desktop vengono riportati grafici che rappresentano 
uno strumento immediato per verificare lo stato di alcuni 
indicatori dello studio. L’operatore ha inoltre la possibilità 
di selezionare gli indicatori più interessanti da visualizzare 
in quest’area. 
Ad esempio, può essere pianificata la visualizzazione dei 
grafici in funzione del mese e dell’adempimento correlato. 

Report di analisi 
 
Gli indicatori disponibili all’interno di Direzione Studio 
SMART, sono organizzati per aree tematiche 
(avanzamento lavori, report di studio e report clienti) 
per consentire una facile ed intuitiva ricerca delle 
informazioni interessanti da analizzare. 
Una funzionalità di Direzione Studio SMART permette di 
accedere da ogni grafico all’intera base dati relativa e 
procedere all’esportazione in formato Excel. 
    

Qualora i report disponibili non siano sufficienti, è 
possibile creare nuovi prospetti o modificare quelli già 
esistenti. 

Inoltre Direzione Studio SMART comprende altre funzionalità quali:  

 Gestione pratiche 
 Gestione agenda 
 Controllo di gestione e movimenti 
 Analisi redditività 
 Inserimento timesheet 

 

"È un grosso errore teorizzare prima di avere dei dati: 
spesso si alterano i fatti per adattarli alla teoria, 
anziché adattare la teoria ai fatti." 
 
 Arthur Conan Doyle 


