
deltaviadana.it

CONTROLLO 
DELLO STUDIO

SUPPORTO ALLO 
STUDIO

EFFICIENZA 
OPERATIVA

UN FEDELE STRUMENTO
PER CONTROLLARE
IL TUO STUDIO

D-StudioCost®

CORE DIVISION



D-StudioCost®

Un fedele strumento per il controllo del flusso di lavoro del Vostro studio,
Studiocost è un software in grado di rilevare autonomamente tempistiche e
impegni per essere di supporto, coordinare e pianificare tutto il lavoro 
quotidiano.
Studiocost è il software che offre la possibilità di organizzare, verificare e
supportare le attività dello studio professionale, tenendo sotto controllo le
problematiche quotidiane dell’ufficio e garantendo l’avanzamento dei servizi
prestati.

SOFTWARE 
SOLUTION

Studiocost, connettendosi al sistema amministrativo residente in studio, attraverso la centralina telefonica o
eventualmente al rilevatore presenze, è in grado di rispondere con efficienza ai quesiti richiesti dal professionista per
ottenere un controllo di gestione e svolgere in modo automatizzato la raccolta dei dati, senza alcun intervento da 
parte degli addetti.

• Chi ha fatto il lavoro per il cliente Verdi?
• Dove trovo il numero di cellulare del sig. Bianchi
• Quante ore sono state impiegate per gestire il cliente Rossi?
• Rispetto al forfait annuo sto guadagnando sul cliente Rossi?
• Questa pratica è stata redditizia?
• Chi mi ha cercato durante la mia assenza?
• Ho chiamate non ancora evase?
• Come posso preparare una lista mail di tutti i clienti? (criteri di 
selezione)
• Vorrei ricordare attraverso un sms la prossima scadenza solo peri 
clienti (criteri di selezione)
• Quali sono le attività pianificate oggi dallo studio e quali lavori sono 
stati svolti?
• Sto fatturando tutte le attività svolte non comprese nel forfait 
annuo?
• Com’è l’avanzamento dei lavori di questo mese
• Quante ore lavorate sono effettivamente produttive?
• Quante attività relative ai miei clienti sono ancora aperte?
• A che punto sono gli inserimenti per i miei clienti?
• Chi ha parlato con i cliente Rossi?
• Vorrei riascoltare le telefonate eseguite e l’avanzamento dei servizi 
prestati.?!
(Servizio per il controllo della qualità dello studio)
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TIPOLOGIA DI DOMANDE 
ALLE QUALI RISPONDE STUDIOCOST



• Facile reperibilità delle informazioni
• Controllo delle comunicazioni telefoniche ed SMS
• Controllo delle comunicazioni di posta elettronica
• Analisi delle risorse assorbite dal cliente
• Aiuto al personale dello studio nello svolgimento
degli incarichi quotidiani
• Report personalizzabili di facile consultazione
• Ottimizzazione della comunicazione con il cliente
• Rintracciabilità delle comunicazioni tra Studio e
Cliente.

Contattaci per informazioni più dettagliate

UN FEDELE STRUMENTO PER CONTROLLARE
IL TUO STUDIO

Creato in Ambiente di sviluppo web php, con database MYsql e 
utilizzabile in  sede o in aree remote (studi collegati) fornendo 
integrazione ed ottimizzazione del personale. | Pannelli di 
controllo personalizzabili, archiviazione della posta elettronica, 
archiviazione dei documenti ricorrenti, la gestione delle scadenze 
extra contabili e tante altre funzioni fanno di questo software una 
suite completa,indispensabile per il lavoro quotidiano.

TECNOLOGIA OPERATIVA
PERSONALIZZABILE DStud o

Cost

RACCOLTA DATI AUTOMATIZZATA
   - Sistema gestionale amministrativo
   - Centralina telefonica
   - Rilevamento manuale delle attività 

SUPPORTO OPERATIVO
   - Calendario
   - Gestione pratiche
   - Archiviazione file
   - Rubica
   - Scadenze
   - Attività
   - Note Spese
   -Commesse
   -File Manager

VANTAGGI IMMEDIATI
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La nostra miglior soluzione per la gestione, il coordinamento e la
pianificazione di tutto il lavoro quotidiano.


