DATA SERVICES

soluzioni per persone che contano

Godetevi il lavoro.
Sin dalla sua nascita Data Services si
è posta l’obiettivo di rendere semplice ma, allo stesso tempo efficiente,
il lavoro di chi opera nel campo della
gestione delle imprese: commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria.
Un obiettivo che abbiamo raggiunto
grazie allo sviluppo di software sempre più innovativi ed integrati ma, soprattutto, ad una professionalità che
ci consente di offrire servizi altamente personalizzati a tutti i nostri clienti.
Tecnologie di ultima generazione, continuo aggiornamento normativo, costante supporto tecnico / formativo
con consulente dedicato, garantiscono la massima efficienza operativa
per gli studi e le aziende; velocizzano
in tutta sicurezza il flusso dei dati aumentandone la produttività.
I nostri prodotti e servizi contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro e,
quindi, la qualità della vita.

C’è di che stare allegri.

Il management Data Services
(da sinistra a destra)

OLIVIERO MINETTO
Responsabile software paghe

MAURIZIO PAVAN
Responsabile commerciale

ANTONIANO MIAN

Servizi assistenza e consulenza paghe

ANTONIO ZANATTA
Responsabile software contabilità

FRANCESCO SARTOREL
Responsabile rete di vendita indiretta
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Sempre pronti ad ascoltarvi.
Attualmente Data Services dispone
di oltre 3000 installazioni dirette, 20
distributori e 100 tecnici dislocati
nelle sedi di Treviso, Verona e Foggia.
Numeri importanti, significativi della
crescita dell’azienda in tutta Italia,
ma pur sempre numeri.
Quello che veramente conta è ciò che
vi è dietro essi: l’attenzione da parte
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di ciascuno nell’ascoltare le necessità
del cliente; capirle e farle proprie per
tradurle in una soluzione concreta.
Ecco perché nei nostri software c’è
qualcosa in più: un gruppo di consulenti che vi segue personalmente nello sviluppo del vostro studio e vi aiuta
a migliorare la qualità del lavoro nei
confronti dei vostri clienti.
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Soluzioni per persone che contano.
I vostri clienti contano molto per voi.
Voi contate molto per noi.
Piccole e grandi imprese si aspettano da voi precisione, puntualità e
sicurezza, ma anche soluzioni gestionali che facciano fronte alle loro reali
necessità; siano queste dovute alle
dimensioni dell’azienda o dal particolare settore nel quale operano.
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Perciò, per tutti i campi di nostra
competenza: gestione paghe e contabilità, rilevazione presenze, gestione
aziendale, archiviazione e gestione
documentale; abbiamo sviluppato
un sistema completo di applicativi,
servizi integrati e outsourcing, che vi
consente anche soluzioni WEB modulari, che sarete voi stessi a definire in
funzione dei bisogni del cliente.

Benvenuti nel nostro mondo.
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modulo aggiuntivo

Lo sviluppo dell’impresa
sotto controllo.
Il pacchetto WTHEMA paghe e stipendi, oltre a rispondere in modo completo a qualsiasi esigenza del consulente del lavoro, costituisce uno
strumento strategico per la gestione
e lo sviluppo dell’impresa.
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Infatti, non solo permette di gestire
tutte le variabili inerenti al rapporto
azienda / personale, ma consente un
reale controllo delle voci di bilancio
legate alle retribuzioni.

WTHEMA è uno strumento fondamentale per il consulente del lavoro e
l’impresa, per il controllo dei costi del
personale e del budget.

nostro Studio
dell’attività del ale rivolto alla clientela.
io
iz
in
ll’
da
fin
o
l person
ivo
resentat
ministrazione de
assetto organizzat
Services ha rapp
Il software Data per lo sviluppo del servizio di am hanno permesso di strutturare un dimensioni.
a
grandi
rantita
un punto di forz
e l’assistenza ga e le richieste di clienti di medie e
ità
ic
st
r esterno,
la
l’e
,
tà
ili
e proprio partne ali.
ro
ve
un
Il livello di affidab modo efficiente e puntuale anch
ad
i
iz
rv
on
in
fornitore di se
servizi professi
idoneo a gestire
trasformato da unua ottimizzazione dell’offerta di
è
si
es
ic
rv
Se
a
Nel tempo Dat secondo una logica di contin
za
Associati - Vicen
con cui interagire
- Studio Stella &

Antonio Stella

Una gestione
strategica
del tempo
e dell’organico.
Il tempo e la gestione delle risorse
umane sono fattori che riguardano
ogni azienda. Fattori che incidono in
modo determinante sulla redditività,
la flessibilità, e la capacità lavorativa.
In breve, sulla competitività.
Win s.a.r.p. è stato progettato per rilevare le presenze in postazioni locali o remote, gestire la turnazione, la
flessibilità di orari, ricevere in tempo
reale informazioni circa la presenza
e l’assenza dei dipendenti nelle sedi
e nei reparti locali e periferici; controllare ed autorizzare gli accessi in
particolari aree riservate dell’azienda, rilevare i tempi di produzione, elaborare statistiche e trasmettere i dati
elaborati alla procedura paghe.
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Studio efficiente,
cliente soddisfatto.
Piattaforma aperta a tutte le attività
dello studio commercialista, è predisposta per integrarsi con i sistemi
gestionali contabili in uso presso le
aziende clienti.
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Le classiche funzionalità della gestione contabile-finanziaria sono state
sviluppate con l’obiettivo di fornire
uno strumento che aumenti la produttività del singolo operatore dello
studio.

Easythema, infatti, permette lo sviluppo di statistiche sui tempi di utilizzo
da parte dell’operatore, un attento
controllo dell’agenda e delle attività
giornaliere dello studio, l’aggiornamento continuo di appuntamenti e
scadenze.
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e media impresa.
Easypiù è un software specifico, creato per le esigenze di gestione, anche via WEB, delle aziende. Nella sua
struttura ed organizzazione il professionista si avvale delle indicazioni
che ritiene più idonee per l’impresa
cliente.
Il programma, oltre allo stesso modulo contabilità del professionista, gestisce le attività di magazzino, gli ordini clienti/fornitori, l’emissione DDT
fatturazione, il portafoglio effetti e la
distinta base.
Oltre ad assicurare un controllo immediato della gestione aziendale,
consente una facile e veloce importazione dei dati dall’azienda allo studio.
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SOFTWARE
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Tutte le informazioni sotto controllo.
Le nuove normative in materia di conservazione sostitutiva della documentazione fiscale consentono di eliminare
il cartaceo: corrispondenza, bolle, fatture, cedolini, libri contabili, ecc. Questi vengono trasformati in documenti
informatici con piena valenza legale e
datazione certa grazie alla firma digitale che ne garantisce l’autenticità e l’integrità. L’eliminazione, anche parziale,
degli archivi cartacei, oltre al recupero
di spazio, comporta un miglioramento
significativo della produttività e dell’efficienza dello studio.

Grazie al DPM, qualsiasi tipo d’informazione viene concentrata e catalogata in un’unica piattaforma, eliminando
problemi quali: archiviazione, rintracciabilità, deterioramento, manipolazione e smarrimento. Un salto di qualità
che richiede il ridisegno del processo
organizzativo, che Data Services, con
il proprio network di partner, è in grado
di governare.
La vasta gamma di soluzioni modulari
e su misura, rendono la gestione documentale un fattore di successo per
lo studio.

cruscotto TELEMATICO
atica
la gestione telem360 gradi
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Risparmia il 70% di tempo.
Semplice, affidabile e veloce, cruscotto
TELEMATICO è il software che permette
una gestione a 360° del processo di invio
telematico dei dichiarativi. Tanto l’invio
e l’archiviazione di quest’ultimi, quanto
l’archiviazione delle relative ricevute - associate automaticamente ai documenti
di ciascun dichiarante - può essere svolto contemporaneamente su più forniture
telematiche. Si tratta di un processo che
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comporta un risparmio di tempo anche
del 70% rispetto alle consuete procedure. L’efficienza del programma può essere ulteriormente ampliata con alcune
funzionalità, quale la gestione di tutte
le dichiarazioni degli anni precedenti.
Una semplice procedura di live update,
consente l’aggiornamento del programma e delle procedure telematiche durante tutto l’anno.

Il supporto ideale
per le piccole
e medie imprese.
OS1 è una moderna piattaforma gestionale ERP in architettura client/
server, sviluppata per supportare le
esigenze delle piccole e medie imprese che necessitano di un sistema
informativo flessibile, rapidamente
modificabile e che, al tempo stesso,
richieda tempi e costi di avviamento
certi e contenuti. La struttura modulare e le soluzioni componenti permettono di organizzare la piattaforma
secondo le singole e specifiche esigenze aziendali: è il software che si
adegua all’azienda e non viceversa.
Strumento estremamente intuitivo,
flessibile e totalmente integrabile
con Microsoft Office, il sistema viene
fornito chiavi in mano, affiancato da
un servizio di assistenza e di formazione del personale che consente di
sfruttarne al meglio le funzionalità
nell’ambito del controllo di gestione,
finanziario e contabile.
OS1 si articola in molteplici versioni
preconfigurate, ovvero destinate a
specifici settori di attività: dal chimico all’alimentare, dall’edilizia alla logistica, dal commercio all’ingrosso ai
servizi. Dette soluzioni preconfigurate
si traducono in un significativo risparmio di tempo e denaro per l’azienda.
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La tecnologia web
che dà valore aggiunto al vostro lavoro.
Un servizio ad elevato valore aggiunto
per il professionista con la garanzia di
mantenimento del ruolo di primo attore
nei confronti delle aziende clienti. Una
sola piattaforma software per diverse
forme di utilizzo.
Soluzione applicatativa basata sul collegamento ASP, utilizzo integrale della
procedura paghe in remoto, contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro aggiornati,
tabelle contributive e fiscali aggiornate.

Servizi personalizzati per l’analisi dei
costi e budget del personale.
Tutto ciò si traduce in:
minimo investimento in tecnologia,
avviamento personalizzato in sede,
garanzia della funzionalità del servizio e sicurezza dei dati trattati, startup immediato.
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Un servizio continuo, immediato
e sempre risolutivo.
I clienti di Data Services beneficiano
di un patrimonio di competenze specialistiche certificate, che si fondano
sull’alleanza strategica con alcune
delle principali aziende nel settore
dell’Information Tecnologies.
Il servizio di assistenza, oltre ad occuparsi di tutte le fasi di pre-installazione e installazione, interviene per
risolvere qualsiasi problema inerente
l’hardware e i sistemi operativi a tutela e garanzia della piena e continua
operatività del cliente.
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La struttura di assistenza si occupa di:
• progettazione e installazione di
reti locali e geografiche
• configurazione e collaudo di hardware e software
• collegamenti remoti (telelavoro)
• installazione di server
• collegamenti internet
• supporto esteso sui sistemi operativi più diffusi (Linux-WindowsVmware ecc.)
• fornitura, installazione, manutenzione server di rete personal
computer, stampanti laser, multifunzione,
• fornitura e assistenza software
di back-up centralizzato e schedulato
• servizi personalizzati per il professionista e l’azienda: legalmailentratel-ecc.
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Il numero per parlare con i nostri consulenti o tecnici è solo
la punta dell’iceberg. Ciò che non si vede, ma che tutti i
nostri clienti possono testimoniare, è che in questi anni abbiamo creato un rapporto fiduciario e di reciproca conoscenza. Noi ne conosciamo perfettamente e personalmente le
esigenze, loro sanno di poter contare su persone pronte ad
intervenire per risolvere qualsiasi urgenza o necessità.
C’è di che stare allegri.

Enrico
Programmatore
Creare software che
rispondano alle necessità di professionisti
e aziende è un lavoro
estremamente creativo.

Gloria
Amministrazione
Spese, fatture, pagamenti: devo tenere tutto sotto controllo in modo che
si possa sempre contare
si di me.

Marco
Funzionario commerciale
Oggi da un cliente,
domani da un altro: ogni
giorno è un’occasione
per mettersi alla prova e
migliorare.
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Alessandro
Programmatore
Noi programmatori
di software gente noiosa?
Una leggenda.
Siamo allegri, spiritosi
e sappiamo divertirci.

Enrica
Supporto commerciale
I miei colleghi
commerciali sono
veramente in gamba.
Ma cosa farebbero
senza il mio aiuto?

Matteo
Programmatore
Quando un cliente
ti ringrazia per aver
migliorato il suo lavoro,
ti senti ripagato di tutti
gli sforzi fatti.

Giampaolo
Funzionario commerciale
Ogni anno tanti chilometri
e sempre di corsa, ma
che soddisfazione trovare
la soluzione giusta per
ciascun cliente.
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TREVISO

VERONA

FOGGIA

Via Tintoretto, 46 - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 705472 - Fax 0422 840916
info@dataservices.it

Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona
Tel. 045 8649211 - Fax 045 8649212
infodsverona@dataservices.it

Viale Fortore, 11/U - 71121 Foggia
Tel. 0881 749493 - Fax 0881 749478
infodsfoggia@dataservices.it

Tel. 0422 705472 - www.dataservices.it

