
STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PMI STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PMI STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PMI STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PMI     
L’Italia da sempre si differenzia per un tessuto economico fondato sulla microimpresa, aziende di piccola di-
mensione che non hanno finora avuto strumenti evoluti di gestione che permettessero Loro di capire, mi-
gliorare, gestire l’evoluzione del mercato. In periodi di crisi chi può investe in tecnologia per essere pronto 
alla ripresa del mercato, 
altri attendono tempi 
migliori. Per entrambi 
esiste una soluzione 
nuova, un progetto na-
to dalla consulenza, for-
mato da strumenti e 
persone in grado di aiu-
tare le PMI. Elatos Web 
è uno strumento orga-
nizzativo evoluto che 
permette la gestione 
d’impresa, le paghe on-
line, l’ecommerce. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO ELATOS WEBOBIETTIVI DEL PROGETTO ELATOS WEBOBIETTIVI DEL PROGETTO ELATOS WEBOBIETTIVI DEL PROGETTO ELATOS WEB    
    

 Offrire uno strumento evoluto di gestione delle informazioni aziendaliOffrire uno strumento evoluto di gestione delle informazioni aziendaliOffrire uno strumento evoluto di gestione delle informazioni aziendaliOffrire uno strumento evoluto di gestione delle informazioni aziendali 
In altri paesi da diversi anni le aziende gestiscono le informazioni aziendali sul 
web, in Italia per primi abbiamo proposto un software completo ed evoluto 
attraverso il quale gestire tutti i cicli aziendali senza alcun investimento ag-
giuntivo. 

 Introdurre elementi di risparmio nella gestione d’impresaIntrodurre elementi di risparmio nella gestione d’impresaIntrodurre elementi di risparmio nella gestione d’impresaIntrodurre elementi di risparmio nella gestione d’impresa 
L’informatica deve essere a supporto dell’impresa, coerente con gli obiettivi, 
in grado di produrre benefici reali. 

 Formare le pmi a logiche di coerente gestione dei dati contabiliFormare le pmi a logiche di coerente gestione dei dati contabiliFormare le pmi a logiche di coerente gestione dei dati contabiliFormare le pmi a logiche di coerente gestione dei dati contabili 
Un’elevata percentuale di aziende di piccola dimensione affida ancora oggi 
le fasi di inserimento contabile ad un professionista esterno, il mercato sta 
cambiando e gli imprenditori stanno comprendendo l’importanza di avere in 
azienda dati coerenti, sempre aggiornati, in grado di sostenere decisioni e  
processi. 

 Aiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercati 
La rete web puo’ aiutare l’imprenditore ad entrare in nuovi mercati, senza 
particolari investimenti. 

 Creare una rete di partner in grado di sostenere il cambiamentoCreare una rete di partner in grado di sostenere il cambiamentoCreare una rete di partner in grado di sostenere il cambiamentoCreare una rete di partner in grado di sostenere il cambiamento 
Si sente spesso parlare di consulenza online, mancava lo strumento. Per que-
sto nasce Elatos Web, l’unico software collaborativo che permette la gestio-
ne completa di tutti i cicli aziendali, la contabilità e i dichiarativi. I nostri consu-
lenti partner hanno mentalità aperta all’innovazione, sono in grado di soste-
nere i clienti in ambiti finanziari, contabili, gestionali erogando vera consulen-
za e delegando il data-entry all’azienda stessa evitando doppi inserimenti. 
Oggi il cliente non vuole pagare il consulente per l’inserimento dei dati, vor-
rebbe pagarlo meglio ma per un sostegno reale e un aiuto alle Sue difficoltà. 

VANTAGGI PER IL PROFESSIONISTAVANTAGGI PER IL PROFESSIONISTAVANTAGGI PER IL PROFESSIONISTAVANTAGGI PER IL PROFESSIONISTA    
 
Azzeramento dei costi legati all’informatica 
Miglioramento organizzativo 
Incremento del numero di clienti 
Co-marketing, visibilità, novità  

Lo studio azzera i propri costi informatici ed ini-
zia a guadagnare tempo e denaro migliorando 
e fidelizzando il rapporto con i propri Clienti. 

Meno data-entry e maggior consulenza, riparti-
zione dell’operatività tra Studio e Cliente, rispar-
mio nella gestione dell’attività interna, controllo 
dei propri costi e margini, gestione contratti, 
agenda condivisa, project management. 

Elatos srl non vende un software, offre una se-
rie di servizi tra cui il marketing, il gestionale 

web, la consulenza fiscale erogata dai par-erogata dai par-erogata dai par-erogata dai par-
tnertnertnertner. Ai Clienti viene segnalato e consigliato il 
partner di zona che condivide il progetto. 

Lo studio beneficia delle nostre attività di marketing, i 
servizi vengono presentati ai potenziali clienti da oltre 
100 consulenti distribuiti100 consulenti distribuiti100 consulenti distribuiti100 consulenti distribuiti su tutto il territorio, entra in 
un gruppo in crescita ed acquisisce nuova clientela. 

http://www.elatos.net 

Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri     
dà significato al successodà significato al successodà significato al successodà significato al successo    

Se condividi la nostra filosofia organizzativa Se condividi la nostra filosofia organizzativa Se condividi la nostra filosofia organizzativa Se condividi la nostra filosofia organizzativa     
ENTRA SUBITO NEL NOSTRO GRUPPOENTRA SUBITO NEL NOSTRO GRUPPOENTRA SUBITO NEL NOSTRO GRUPPOENTRA SUBITO NEL NOSTRO GRUPPO    

    

WEBWEBWEBWEB    

CONDIVISIONECONDIVISIONECONDIVISIONECONDIVISIONE    

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    

CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO    

CRESCITACRESCITACRESCITACRESCITA    

RISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIO    

 

030.9158637030.9158637030.9158637030.9158637    

Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 



 Situazione attuale Aderendo al progetto Vantaggi 

Software utilizzato 
nello studio 

Viene utilizzato un applica-
tivo da diversi anni, i colla-
boratori lo conoscono per-
fettamente. 

I collaboratori devono im-
parare ad usare un nuovo 
strumento di lavoro. 

Elatos Web si impara in 24 ore. 
Abbiamo clienti in tutta Italia che in 
autonomia sanno gestire tutti i cicli 
aziendali senza aver sostenuto al-
cun corso di formazione. Di norma 
sono sufficienti un paio d’ore di 
assistenza telefonica. 

Tipologia di softwa-
re 

Lo studio utilizza un sof-
tware specifico, nettamen-
te diverso rispetto ad un 
gestionale aziendale. 

Elatos Web è un software 
collaborativo, i dati sono 
condivisi in tempo reale 
con il cliente. Il software 
deve servire all’azienda 
non al professionista che 
dovrebbe utilizzarlo per 
analizzare, consigliare, gui-
dare il proprio cliente. 

Il software non è più elemento im-
portante dello studio, la consulen-
za diviene obiettivo primario dei 
risultati aziendali. Elatos Web è un 
ERP al pari di importanti software 
aziendali internazionali e gestisce 
ogni casistica specifica. 

Funzioni specifiche Il software di studio non 
gestisce partitari, situazioni 
finanziarie, analisi anda-
mentali. Lo studio si occu-
pa esclusivamente di im-
putare registrazioni conta-
bili, verificare le liquidazioni 
iva e degli aspetti fiscali. 

Il software pone importan-
za a tutti gli aspetti finan-
ziari, all’andamento azien-
dale e al posizionamento 
sul mercato. Il Cliente in 
autonomia non è in grado 
di leggere ed interpretare i 
dati, serve il supporto del 
consulente. 

Nasce un rapporto costante con il 
cliente che deriva dall’analisi mensi-
le o trimestrale degli andamenti. Il 
cliente si sente meglio seguito e 
denota immediatamente il cambia-
mento. 

Controlli e sicurezza Il consulente è tranquillo 
in quanto solo in studio 
vengono gestite informa-
zioni contabili, ciò che fa il 
cliente in azienda con il 
suo software ha poca im-
portanza, il dato reale è 
quello prodotto in studio. 

Elatos Web è fruibile al 
90% di tutti gli aspetti con-
tabili senza alcun supporto 
esterno. La condivisione 
dati permette verifiche 
automatiche in tempo 
reale. E’ impossibile pro-
durre errori fiscali. 

Lo studio diviene il controllore e il 
primario supporto fiscale del Clien-
te. L’interazione con i dati del Clien-
te e i cruscotti di verifica produco-
no alert immediati su eventuali er-
rori. 

Attività di studio Le semplificazioni introdot-
te ad alternanza dai vari 
governi fanno chiaramen-
te capire quale sarà il futu-
ro ruolo dei consulenti. 

Consulenza, controlli, ge-
stione del dato sono i pri-
nicipali elementi dei pro-
cessi aziendali. 

Con Elatos Web si è nel futuro. 
Non è importante chi elabora il 
dato, l’importante è come viene 
gestito. 

Costi per lo studio Attualmente il software di 
studio, i server da cambia-
re con cadenza periodica, 
gli aggiornamenti e le mo-
difiche repentine soprat-
tutto nei periodi caldi delle 
dichiarazioni sono al cen-
tro dell’attenzione. 

Il software è aggiornato 
per tutti i clienti con ca-
denza giornaliera. L’azien-
da e lo studio si devono 
solo occupare di utilizzare 
il servizio, è realizzato il 
concetto di outsourcing 
informatico. 

Il costo annuo è di 600 euro indi-
pendentemente dal numero di 
aziende attivate. Per adesioni entro 
il 31.12.09 il canone del primo an-
no è azzerato. Il canone di utilizzo 
viene pagato dal Cliente dello stu-
dio in sostituzione dell’attuale ge-
stionale. Lo studio percepisce una 
retrocessione del 15%. 

Cambiare l’organizzazione Cambiare l’organizzazione Cambiare l’organizzazione Cambiare l’organizzazione     
Vantaggi per lo studio, come cambia l’organizzazione. 
La situazione riscontrata nella media negli studi italiani 

Aderire al progetto è semplicissimo, chiamando i nostri uffici Vi spiegheremo in dettaglio le procedure  
 
ELATOS SRL 
Lungolago Battisti 85 
25015 Desenzano del Garda 

    030.9158637 



AttivitàAttivitàAttivitàAttività    StudioStudioStudioStudio    ClienteClienteClienteCliente    Metodologia / ProceduraMetodologia / ProceduraMetodologia / ProceduraMetodologia / Procedura    

Ciclo attivoCiclo attivoCiclo attivoCiclo attivo     100 %  

 - Anagrafiche Clienti  100 % Inserimento e gestione 

 - Emissione Ddt / Fatture  100 % Vendite, emissione, portafoglio Ordini 

 - Emissione Riba / Incassi  100 % Portafoglio / Distinte Attive 

Ciclo PassivoCiclo PassivoCiclo PassivoCiclo Passivo     100 %  

 [ ] Azienda di servizi - -  

 [ ] Azienda Commerciale  100 %  

 - Anagrafiche Fornitori  100 % Inserimento e gestione 

 - Emissione Ordini  100 % Acquisti, emissione, gestione 

 - Carichi di magazzino  100 % Acquisti, registrazione arrivo 

 - Analisi cashflow 100 %  Controllo di gestione analisi da studio 

 - Registrazione Pagamenti  100 % Amministrazione / Pagamenti incassi 

 [ ] Azienda Manifatturiera    

 - Emissione ordini c/lavoro  100 % Produzione / automazione emissione 

 - Gestione fabbisogni  100 % Analisi cicli / Distinte basi 

 - Produzione interna / esterna  100 % Automazione processi 

Registrazioni contabiliRegistrazioni contabiliRegistrazioni contabiliRegistrazioni contabili       

Movimenti Banca 20 % 80 % Riconciliazione da flusso home banking 

Verifiche contabiliVerifiche contabiliVerifiche contabiliVerifiche contabili       

 - Controllo registrazioni iva 100 %  Contabilità iva 

 - Controllo imputazioni contabili 100 %  Contabilità Primanota 

 - Controllo Bilancio 100 %  Bilancio di verifica / CEE 

Scritture di assestamentoScritture di assestamentoScritture di assestamentoScritture di assestamento       

 - Cespiti / Ammortamenti 100 %  Simulazione, contabilizzazione 

 - Valorizzazioni magazzino 100 %  Da ciclo passivo, simulazioni 

Dichiarazioni / File EntratelDichiarazioni / File EntratelDichiarazioni / File EntratelDichiarazioni / File Entratel       

 - Comunicazione dati iva 100 %  Funzioni dichiativi online 

 - Unico PF SP SC 100 %  Funzioni dichiativi online 

    

TOTALE FASI DI DATA ENTRYTOTALE FASI DI DATA ENTRYTOTALE FASI DI DATA ENTRYTOTALE FASI DI DATA ENTRY    5 %5 %5 %5 %    95 %95 %95 %95 %        

CONSULENZACONSULENZACONSULENZACONSULENZA    100 %100 %100 %100 %    ----        

TARGETTARGETTARGETTARGET    
Artigiani, commercianti, imprese di servizi 

Media impresa manifatturiera 

Metodi Metodi Metodi Metodi ---- procedure  procedure  procedure  procedure ---- effetti  effetti  effetti  effetti     
La condivisione dei dati produce vantaggi al Cliente e allo studio 
Il Cliente non necessita di alcuna competenza contabile 
Entrambi lavorano sugli stessi dati, nessuna duplicazione, puntualità del dato 

NESSUN DATO DA RICARICARENESSUN DATO DA RICARICARENESSUN DATO DA RICARICARENESSUN DATO DA RICARICARE    
Gli archivi del cliente e dello studio possono 

essere importati nella nuova procedura 
CORSI ONLINE O PRESSO LO STUDIOCORSI ONLINE O PRESSO LO STUDIOCORSI ONLINE O PRESSO LO STUDIOCORSI ONLINE O PRESSO LO STUDIO    

 

SEMPLICE ED INTUITIVOSEMPLICE ED INTUITIVOSEMPLICE ED INTUITIVOSEMPLICE ED INTUITIVO    


