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DI COSA PARLEREMO

• Panoramica di Sportello Documenti Condivisi
• Configurazioni preliminari per lo studio
• Flusso operativo per lo studio
• Flusso operativo per i clienti/dipendenti



COS’È SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI?
È l’applicazione su SPORTELLO.cloud integrata con i software Sistemi PROFIS, JOB e 
STUDIO per la condivisione dei documenti tra lo studio e i propri clienti e viceversa. 
Inoltre, consente la condivisione anche con i dipendenti dello Studio e i dipendenti dei 
propri clienti.



COS'È SPORTELLO CLOUD?
SPORTELLO Cloud è la piattaforma web per lo studio professionale per collaborare con i
propri clienti e gestire i principali servizi digitali di cui possono aver bisogno.
Dalla fatturazione on line e la gestione degli incassi e pagamenti, alla condivisione
e validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici, cedolini...), alla conservazione
digitale.

Lo studio lavora in cloud con i suoi clienti, in totale sicurezza sulla Service Farm® Sistemi,
certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013.
L’aggiornamento del sistema e la sicurezza dei dati sono garantiti da Sistemi.

MA COS’È UNA PIATTAFORMA WEB?
A differenza del sito web, la piattaforma web è uno spazio online riservato che richiede
delle credenziali di accesso per poter entrare, e contiene una grande quantità di
contenuti e informazioni studiati per utenti ben precisi.



CON SPORTELLO CLOUD puoi ...



SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI

Con Sportello documenti condivisi è possibile gestire, in modo efficiente e sicuro, i
processi documentali tra Studio, Clienti e i relativi dipendenti.

È possibile, quindi, condividere tutti i documenti elaborati in PROFIS, JOB e STUDIO 4 in 
modo automatico e ricevere i documenti che il cliente vorrà mettere a disposizione del 
professionista che lo segue.

Inoltre, è possibile provvedere al caricamento di tutti i documenti esterni alle procedure 
Sistemi che si intende condividere con i propri clienti e i dipendenti.



I PRINCIPALI VANTAGGI



LE PRINCIPALI FUNZIONALITA' PER LO STUDIO

CONDIVISIONE E ORGANIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI

Il tuo studio organizza i documenti in fascicoli.
Dal fascicolo puoi creare nuove cartelle e spostare i
documenti da una cartella a un’altra, creare o
aggiungere nuovi documenti, condividere tramite
e-mail il link con il documento anche a soggetti
esterni.



PROCESSO AUTORIZZATIVO
DEI DOCUMENTI

I processi di firma e validazione dei
documenti sono guidati.
I clienti e i soggetti esterni (es.
revisore legale) possono autorizzare i
documenti in pochi passaggi che lo
Studio può verificare.
La firma dei documenti avviene con il 
servizio di firma elettronica
eSignAnyWhere di Namirial integrato 
con Profis e con la possibilità di 
scegliere tra diverse modalità di 
firma: Firma elettronica semplice con 
OTP, Firma digitale con 
TOKEN/SMARTCARD, Firma digitale 
con certificato remoto.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER LO STUDIO



I DOCUMENTI SONO 
SEMPRE A DISPOSIZIONE 
E SONO SEMPRE 
AGGIORNATI

Il Cliente/Dipendente consulta i
propri documenti on line, in
qualsiasi momento, anche dal
cellulare, con la garanzia di avere
informazioni sempre aggiornate.
Inoltre, può caricare nuovi
documenti o annotazioni e tutte
le operazioni che svolge sui
documenti sono immediatamente
disponibili allo Studio.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA' PER I CLIENTI/DIPENDENTI



NOTIFICA AUTOMATICA IN MAIL e/o CON SMS

La notifica automatica tramite e-mail avvisa immediatamente i destinatari
dell'avvenuta pubblicazione di un documento o della richiesta di presa visione o
firma, senza il rischio di dover trasmettere i documenti tramite posta elettronica.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA' PER LO STUDIO 
E I CLIENTI/DIPENDENTI



DISPONIBILE ANCHE
SU MOBILE

Possibilità di consultare e
ricercare i documenti
condivisi su Sportello anche
da mobile.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA' PER LO STUDIO 
E I CLIENTI/DIPENDENTI



LE OPERAZIONI PRELIMINARI 
PER LO STUDIO



LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Abilitate il canale di condivisione documenti e definite le regole di sincronizzazione.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite le tipologie documenti da condividere nella configurazione della struttura.
Definite anche quali documenti devono essere condivisi con i Dipendenti.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Abilitate la funzione di conferma lettura se vi occorre.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Abilitate la funzione di Avviso di scadenza documento che consente di ricordare al cliente che il documento non
è stato ancora consultato. Molto utile ad es. per gli F24 che hanno una scadenza di pagamento precisa.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite i destinatari delle notifiche di condivisione: ditta e/o dipendente.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite la modalità di invio delle notifiche di condivisione: email o sms o entrambi.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite gli account di struttura/ditta che accederanno all'applicazione digitandoli o derivandoli.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite gli account dei lavoratori per condividere gli elaborati paghe da Job direttamente con i dipendenti, è
possibile farlo direttamente nel rapporto di lavoro.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



Definite le ditte che utilizzeranno Sportello documenti condivisi.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO



LE OPERAZIONI PRELIMINARI
PER IL CLIENTE/DIPENDENTE



I destinatari dei documenti già censiti come account di altre applicazioni di Sportello, come ad es. Sportello
fatture, riceveranno unicamente la notifica di condivisione dei documenti.
I nuovi soggetti definiti come account per Documenti condivisi, riceveranno la mail di "Benvenuto" ovvero una mail
nella quale si richiede di completare la registrazione del proprio account per accedere al portale.

IL PRIMO ACCESSO



GLI ACCESSI SUCCESSIVI



IL FLUSSO OPERATIVO
PER LO STUDIO



Il Cruscotto di controllo consente di visualizzare tutti i documenti che, per effetto della configurazione, potranno
essere condivisi su Sportello Documenti condivisi.
Per ogni documento è possibile visualizzare lo stato di condivisione del documento

CONTROLLARE I DOCUMENTI CONDIVISIBILI



CONDIVIDERE I DOCUMENTI
La condivisione dei documenti può avvenire manualmente o pianificando una data di condivisione dalla specifica
funzione.



CONDIVIDERE I DOCUMENTI GIA' PUBBLICATI SU 
DOCUMENTI WEB

Caso particolare:
I documenti pubblicati già su Documenti WEB prima del passaggio a Sportello Documenti
condivisi saranno consultabili sempre su Documenti Web, fino a decorrenza della data limite di
permanenza stabilita dalle condizioni di servizio. Si ricorda che tale limite non è considerato se
l'utente aveva acquistato il servizio Archivio Storico di Documenti Web.

È tuttavia possibile condividere tali documenti anche sulla piattaforma Sportello Documenti
condivisi, se il documento condiviso risultava pubblicato in Documenti Web da meno di 18 mesi.
Gli account destinatari dei documenti non riceveranno l'e-mail di notifica e potranno visualizzare
i propri documenti in un'unica piattaforma web.



CONSULTARE I DOCUMENTI CONDIVISI E IL LORO STATO



CONSULTARE E GESTIRE IL FASCICOLO DEI DOCUMENTI 
CONDIVISI



IL FLUSSO OPERATIVO
PER IL CLIENTE/DIPENDENTE



CONSULTARE E GESTIRE IL FASCICOLO DEI DOCUMENTI 
CONDIVISI



ACCEDERE AL DETTAGLIO DOCUMENTO



RICERCARE I DOCUMENTI



CARICARE MANUALMENTE I DOCUMENTI



IL FLUSSO OPERATIVO
PER IL REFERENTE DELLO STUDIO/AZIENDA



IL REFERENTE ACCEDE AI DOCUMENTI DI TUTTI I 
CLIENTI/DIPENDENTI



IL REFERENTE ACCEDE AI DOCUMENTI DI TUTTI I 
CLIENTI/DIPENDENTI



IL FLUSSO DI CONDIVISIONE 
DI UN F24



ELABORAZIONE E STAMPA F24



CONDIVISIONE F24 – SE NON PIANIFICATA



MESSAGGIO DI NOTIFICA DEL NUOVO DOCUMENTO



ACCESSO A SPORTELLO PER VISIONARE E GESTIRE F24



ACCESSO A SPORTELLO PER VISIONARE E GESTIRE F24



ACCESSO A SPORTELLO PER VISIONARE E GESTIRE F24



LO STUDIO PUO' VERIFICARE GLI STATI DI FIRMA E 
VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO



I NOSTRI VALORI

Forniamo soluzioni complete
Chi si affida a noi sa di poter contare su 
soluzioni che rispondono a tutte le 
esigenze di informatizzazione e di 
digitalizzazione che il suo lavoro richiede.
Innovazione e  aggiornamento.

Siamo sempre al vostro fianco  
I nostri servizi vi accompagnano in tutti i 
momenti: dalla scelta della soluzione più 
adeguata, alla formazione delle risorse,  
all’assistenza operativa e di sviluppo.
Competenza e disponibilità. 

Selezioniamo con cura i nostri 
partner
Le soluzioni che proponiamo sono 
utilizzate da migliaia di professionisti e 
imprese in tutta Italia, a garanzia della loro 
qualità. Siamo Partner di Sistemi S.p.a.
Affidabilità e continuità

La crescita passa 
attraverso 
l’innovazione 
dei metodi di 
lavoro e 
la digitalizzazione 
di documenti e 
processi.



Abbiamo intrapreso 
un percorso di 
sostenibilità insieme 
ad ARB SbpA, start-
up punto di 

riferimento in Italia 
sulla sostenibilità 
integrata.

Dopo un'attenta valutazione, 
GS Sistemi ha ottenuto la 
certificazione di sostenibilità 
SI Rating START.



Insieme a voi, 
vicino a voi,
per lavorare, 
produrre, 
creare e 
innovare.


