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Perché STT:

Perché TeamSystem:

Con l’entrata in vigore della “Comunicazione Unica dell’Impresa” è diventata realtà la possibilità di gestire gli adempimenti amministrativi a!raverso un unico sportello, l’ufficio
del Registro delle Imprese, a cui l’azienda si rivolge, in via
esclusivamente telematica, per inoltrare le comunicazioni
a tu!i gli Enti:

Con pochi e guidati passaggi, dopo aver stabilito la competenza della Comunicazione, è possibile preparare la pratica da inviare al Registro delle Imprese avvalendosi delle
ampie possibilità di selezione offerte dal programma, sempre corredate da opportune didascalie di aiuto. Durante le
varie fasi saranno accessibili le seguenti funzionalità:

- Registro Imprese
- Albo Artigiani
- Agenzia delle Entrate
- INAIL
- INPS
- Sportello Unico A!ività Produ!ive

- Profilazione degli utenti con possibilità di preimpostare
le preferenze con cui accedere alle pratiche;
- Conteggio automatico del numero pagine di ogni allegato;
- Conversione massiva con un unico comando di tu!i
gli allegati nel formato Pdf/A;
- Firma digitale automatica eseguita su tu!i i documenti
con una sola funzione;
- Usabilità migliorata grazie a test approfonditi
di “User Experience”;
- Accesso automatico al database del Registro
delle Imprese, verifica on-line delle informazioni
presenti e confronto con quelle presenti nell’archivio
di STT con possibilità di aggiornarle e verificare
le inesa!ezze presenti.

STT consente, in modo semplice e veloce, la predisposizione delle pratiche secondo le specifiche ministeriali integrando i dati prelevati da altre procedure GECOM evitando
errori o ripetizioni.

Console di gestione Comunicazione Unica

Sviluppo pratica Registro Imprese
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Integrazione
STT lavora in modalità completamente integrata con le
altre procedure GECOM:
- MULTI, PAGHE, REDDITI da cui può prelevare
i dati anagrafici;
- MULTI, da cui acquisire la documentazione
per compilare automaticamente la pratica di Bilancio;
- ConTe, utilizzata per controllare e inviare,
sempre in modo automatico e senza necessità
di utilizzare altri strumenti, la pratica al Registro Imprese.

Servizi aggiuntivi
La procedura, utilizzando delle funzioni di interrogazione
dati con accesso automatico all’archivio Registro Imprese,
offre una serie di servizi a complemento della compilazione delle pratiche:
- Visualizzazione del saldo Telemaco disponibile
per il professionista;
- Visualizzazione dell’Estra!o Conto Telemaco
del professionista con l’elenco dei consumi
e delle ricariche effe!uate;
- Visualizzazione dei consumi Telemaco
per singola azienda;
- Prelievo e visualizzazione dei documenti richiesti
(visure, pratiche, ecc) a Registro Imprese.
In questo modo il professionista ha a disposizione tu!i i
dati disponibili, sia da procedura che da Registro Imprese
e Telemaco, senza mai uscire dal programma e senza dover accedere manualmente alle interrogazioni on-line riuscendo così ad o!enere una migliore efficienza operativa,
risparmi di tempo e con la garanzia di avere sempre tu!e le
situazioni monitorate.

Consultazione Estra!o Conto e Documenti

Fase di controllo e invio tramite ConTe
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