
ARCA EVOLUTION
LA SOLUZIONE GESTIONALE SU MISURA

 Intuitivo e facile da usare: ARCA Evolution presenta un’interfaccia grafica semplice e 
intuitiva, che agevola notevolmente anche le operazioni più complesse.

 Personalizzabile: ARCA Evolution è configurabile e personalizzabile in ogni sua parte, in 
modo da offrirti uno strumento creato su misura per le tue esigenze specifiche.

 Risparmi Tempo e Denaro: i benefici nell’utilizzare un software su misura, sono molto più 
grandi rispetto all’investimento per il cambio di piattaforma.

 Analisi dettagliate: integrato con Excel per sfruttarne l’usabilità e mostrarti in tempo reale 
le analisi e le stampe di cui hai bisogno.

 Affidabile ed Efficiente: progettato e sviluppato su database Microsoft SQL Server per 
garantire potenza e velocità nell’elaborazione.

 Navigabilità completa: con un semplice click puoi spostarti facilmente in qualsiasi punto 
del software.

I VANTAGGI DI ARCA EVOLUTION
Cosa distingue Arca dagli altri gestionali?
Arca Evolution è molto più del classico software per la gestione amministrativa.
Arca è sviluppato per le esigenze di ogni singola azienda.
Significa che in ogni sua parte è configurabile e personalizzabile, in modo da adattarsi completamente 
all’operatività aziendale e alle nuove esigenze di business.

Perchè è fondamentale avere un software gestionale configurato su misura?
La risposta è semplice: un software gestionale configurato su misura ti permette di essere più competitivo nel tuo 
mercato e centrare i tuoi obiettivi di business.
Se invece utilizzi un software non adatto alle tue specifiche esigenze hai come risultato il rallentamento di tutte 
le attività e l’aumento dei costi.
I benefici nell’utilizzare un software che risponde alle tue reali necessità, sono molto più grandi rispetto 
all’investimento necessario per il cambio di piattaforma.

Per ottimizzare
la gestione aziendale

è fondamentale utilizzare
un software gestionale

semplice, flessibile
e personalizzabile

Intuitivo
Affidabile
Personalizzabile
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CRM ARCA GP
FORZA VENDITE E MARKETING

 Profilazione Accurata: puoi profilare accuratamente i prospect per organizzare azioni mirate 
e ottenere i migliori risultati.

 Personalizzabile: la flessibilità di ARCA GP ti permette di organizzare e strutturare le attività, 
secondo le tue specifiche esigenze.

LU MA ME
GI  VE  SA  Gestisci gli Appuntamenti: l’agenda di ARCA GP è particolarmente flessibile e agevola le 

attività della forza vendita, permettendo di tracciare tutte le azioni svolte.

 Analisi Dettagliate: la possibilità di impostare statistiche e analizzarne i risultati, ti permette 
di valutare l’efficacia delle azioni in corso e di perfezionarle nel loro svolgimento.

 Migliori il Marketing: puoi gestire facilmente eventi, direct marketing, fiere, promozioni e 
qualsiasi altra attività di contatto con clienti e prospect.

 Hai Tutto Sotto Controllo: pianifica, gestisci e controlla in tempo reale le attività della tua forza 
vendita, elimina la carta e riduci le telefonate. Assegna le attività e coordina gli agenti sul campo.

I VANTAGGI DI ARCA GP
Mantieni le Trattavive sotto controllo
ARCA GP è il Software CRM che ti permette di controllare l’evoluzione di tutte le attività commerciali, dall’inizio fino 
alla chiusura della trattativa. Puoi consultare La situazione del cliente anche nei pochi minuti precedenti l’incontro, 
dal tuo tablet o smartphone, per non dimenticare nulla. Terminato l’incontro puoi aggiornare immediatamente 
l’esito della visita e l’agenda, condividendo subito gli esiti con la direzione commerciale.

Lavori ovunque con Tablet o Smartphone
ARCA GP ha una interfaccia dedicata sia al lavoro su PC, che per un uso sul campo da parte dei commerciali, 
attraverso l’utilizzo di strumenti ottimizzati per tablet e smartphone.
Puoi effettuare l’accesso in qualsiasi luogo e momento attraverso un semplice browser web, utilizzando il 
dispositivo che preferisci. I commerciali possono visualizzare sulla mappa i clienti o i prospect vicini alla loro 
posizione attuale o vicini a un cliente specifico. I benefici nell’utilizzare un software che risponde alle tue reali 
necessità, sono molto più grandi rispetto all’investimento necessario per il cambio di piattaforma.

Gestire le informazioni
in modo semplice
e veloce permette

di concentrare la propria
attenzione sulle attività

importanti di una trattativa

Trattative
Customer Care
Recupero Crediti
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EASSISTANCE
IL GESTIONALE PER L’ASSISTENZA TECNICA

 Profilazione Accurata: gestisci le sedi e gli impianti attraverso la geolocalizzazione e tieni 
traccia delle garanzie, dei prodotti installati e di tutti gli interventi effettuati.

 Personalizzabile: ottimizza i tuoi interventi lavorativi e coordina le attività dei tecnici e le 
risorse necessarie per soddisfare al meglio i tuoi clienti.

 Pianifichi gli Interventi: eAssistance ti aiuta a gestire al meglio i tecnici ottimizzando tempi, 
costi e risorse.

 Analisi Dettagliate: controlla monte ore, costi orari, scadenza e durata del contratto, 
trasferte, materiali, ecc. Allega files e invia i rapportini ai tuoi clienti.

 Lavori ovunque utilizzando il tuo Tablet: la gestione degli interventi di assistenza sarà 
sincronizzata sui tuoi dispositivi desktop e mobile.

 Hai Tutto Sotto Controllo: assegna le attività e coordina in tempo reale i tecnici sul campo. 
Elimina la carta e riduci il numero di telefonate.

I VANTAGGI DI EASSISTANCE
Il Cliente chiama? Tu stai già intervenendo
All’arrivo di una richiesta di assistenza, il software fornisce tutti i dati per decidere il modo migliore di intervenire:
CHI lo farà e QUANDO, in base alla disponibilità tua, dei tuoi tecnici e del cliente stesso.
Il tuo cliente dispone quindi di un’assistenza di qualità superiore e l’operatore evita errori o dimenticanze.

Interventi tecnici presso i Clienti? Usa i giusti strumenti di mobilità
I tecnici possono lavorare inserendo il rapportino tramite tablet anche offline.
L’app consente di gestire clienti, interventi da fare, i rapportini, i materiali impiegati, la raccolta della firma.
eAssistance ha una interfaccia dedicata sia al lavoro su PC, che per tablet o smartphone, con sistema operativo 
Android.

Puoi automatizzare
l’intero processo di assistenza

tecnica: dalla gestione della 
chiamata, all’assegnazione dei 

tecnici, fino alla fatturazione del 
rapporto d’intervento

Interventi Tecnici
Ticket di Assistenza
Rapportini su Tablet

  info@bitagora    www.bitagora.it



GEO RILEVA
APP TIMBRACARTELLINO

 Facile da usare: un unico strumento, comodo e facile da utilizzare con tutte le funzionalità 
dei sistemi di gestione delle presenze.

 Risparmi tempo e denaro: puoi eliminare i costi dell’infrastruttura aziendale: cablaggi, 
hardware e server.

S · W

FREE  Nessun software o hardware: la rilevazione presenze avviene senza rilevatori fissi: un’unica 
soluzione in sede, fuori sede o in movimento.

 Impossibile alterare gli orari: gli orari e i dati di geolocalizzazione vengono inviati alla 
piattaforma in Cloud.

 Adatto in ogni situazione: GEO RILEVA è perfetto per gestire i cantieri, le commesse, le 
assistenze domiciliari e le trasferte.

 Multipiattaforma: per rilevare le timbrature puoi utilizzare l’App per smartphone Android o Apple.

ADDIO VECCHI MARCATEMPO!

Abbiamo realizzato GEO RILEVA con l’obiettivo di semplificare al massimo la rilevazione delle presenze dei 
dipendenti (la classica funzione timbracartellino), implementando anche la possibilità di gestire la rilevazione dei 
tempi delle attività, dei cantieri, delle commesse, delle sedi o punti vendita.

Attraverso l’utilizzo di QR Code e automatismi, GEO RILEVA si adatta a qualsiasi tipo di esigenza di rilevazione 
presenze: rilevare le presenze dei partecipanti ad un evento, rilevare le presenze degli allievi ai corsi o rilevare le 
attività dei propri dipendenti presso i clienti al di fuori dell’azienda.

È sufficiente installare l’App e lo smartphone diventerà un timbratore da usare in azienda o da impiegare come 
timbratore portatile in cantieri, nelle strutture dove si svolgono le attività in appalto e dovunque l’azienda abbia 
necessità di erogare un servizio.
GEO RILEVA è perfetto per gestire i cantieri, le commesse, le assistenze domiciliari e le trasferte.

Nella tua attività
lavorativa è

fondamentale
utilizzare soluzioni

moderne, sicure
e facili da utilizzare

Commesse
Cantieri
Tempi attività
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INTEGRACOM
CENTRALINO VOIP E UNIFIED COMMUNICATION

 Facile e Immediato: grazie all’intuitiva interfaccia grafica, puoi attivare tutte le funzionalità 
con un semplice click.

 Aumenti l’efficienza: integrato all’infrastruttura informatica aziendale semplifica e migliora 
tutto il sistema di comunicazioni.

 Risparmi Tempo e Denaro: puoi eliminare i costi dell’infrastruttura sfruttando i cablaggi, i 
telefoni e le risorse già presenti in azienda.

 Analisi dettagliate: puoi controllare la reportistica sulle chiamate ricevute, effettuate e perse 
degli utenti, dei reparti e delle sedi.

 Gestisce ogni telefono: puoi collegare telefoni analogici, telefoni IP, cuffie e cellulari. Chi è 
fuori dall’azienda è collegato al centralino tramite il proprio cellulare.

 Risparmi sul traffico telefonico: puoi risparmiare notevolmente sul costo delle chiamate 
internazionali e verso i cellulari.

I VANTAGGI DI INTEGRACOM

Efficienza e produttività
I flussi di comunicazione vengono subito semplificati e snelliti attraverso una piattaforma evoluta di comunicazione 
unificata. Il beneficio immediato è nell’aumento della produttività.
L’interfaccia grafica consente di disporre di funzioni e strumenti di lavoro avanzati, in modo semplice e intuitivo: 
dalla rubrica centralizzata, alla chat con gli utenti, alla registrazione della telefonata, alla reportistica dettagliata 
di tutte le chiamate, all’integrazione con Outlook o altri software.

Lavori ovunque con qualsiasi dispositivo
Manager o agenti che si trovano spesso fuori dall’ufficio, risultano collegati al centralino come se si trovassero 
all’interno dell’azienda.
Puoi utilizzare il tuo Tablet o il tuo Smartphone, grazie all’intuitiva interfaccia grafica che gira anche su browser.
Puoi condividere la rubrica aziendale con tutti gli operatori, mantenendo la riservatezza sui tuoi numeri privati.

La tecnologia VoIP
mette a disposizione

degli utenti funzionalità
avanzate, irrealizzabili

con i centralini
tradizionali

Innovativo
Affidabile
Intuitivo
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HARDWARE e
ASSISTENZA TECNICA
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

 Assistenza Tecnica: assistenza On-site e Telefonica. Interventi programmati.

  Fibra: fornitura e Assistenza di linee DSL e fibra professionali.

 Centralini VoIP: installazione e Assistenza di Centralini VoIP.

 Hardware: fornitura, Installazione e Assistenza di Server, Personal Computer, Stampanti e 
periferiche.

 Reti Informatiche: installazione e Configurazione di Reti logiche Windows, Reti Geografiche, 
Collegamenti Remoti, Intranet Aziendali.

 Soluzioni su misura: l’aggiornamento continuo del sistema informatico incrementerà la 
vostra efficienza, migliorando la competitività sul mercato.

I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI

• Fornitura, Installazione e Assistenza di Server, Personal Computer, Stampanti e periferiche

• Installazione e Configurazione di Reti logiche Windows

• Reti Geografiche, Collegamenti Remoti, Intranet Aziendali

• Assistenza e Consulenza tecnico-sistemistica

• Sicurezza informatica aziendale integrata

• Installazione e Assistenza di Centralini VoIP

• Fornitura e Assistenza di linee DSL e fibra professionali

• Installazione e Assistenza di Sistemi Operativi e Software di Office Automation

• Assistenza on-site programmata

• Installazione e Configurazione di posta elettronica, internet, fax, etc.

Specializzati nella fornitura di soluzioni
hardware e reti chiavi in mano.

I nostri tecnici vi seguiranno
in tutte le fasi del progetto:

dal cablaggio della vostra azienda,
all’installazione delle reti,

fino all’assistenza tecnico sistemistica
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QUADRA
LA GESTIONE PRESENZE VIA WEB

 Gestisce qualsiasi tipologia di orario di lavoro: il lavoratore è associato ad un orario 
personalizzato, che può essere di tipo settimanale, full-time, part-time, fisso, oppure su turni.

 Aggiornato in Tempo Reale: sempre aggiornato in tempo reale e gestisce in maniera 
accurata gli orari di lavoro, la flessibilità oraria, le compensazioni giornaliere, settimanali o 
mensili, malattia, ferie e permessi.

 Economico, Semplice e Versatile: il funzionamento on-line tramite una semplice interfaccia 
web, riduce i tempi e i costi.

 Analisi Dettagliate: integrato con Excel per sfruttarne l’usabilità e mostrarti in tempo reale 
le analisi e le stampe di cui hai bisogno.

 Nessuna Installazione: rispetto alle soluzioni tradizionali lo start up è immediato in quanto 
non necessita di alcuna installazione.

 Timbratura tramite App: per rilevare le timbrature dei dipendenti in mobilità, puoi utilizzare 
l’App per smartphone Android o Apple.

QUALI SONO LE TUE ESIGENZE?
Rispondi in maniera onesta a queste semplici domande:
• Effettui ancora la registrazione manuale delle timbrature?
• Vuoi verificare l’effettiva presenza e la puntualità dei dipendenti?
• Vorresti determinare correttamente il lavoro straordinario dei tuoi dipendenti?
• La compensazione tra assenze ed eccedenze orarie, è ancora effettuata manualmente o con l’ausilio di fogli 

elettronici?
• Vorresti gestire i lavoratori in mobilità?
• Devi fornire ai responsabili di reparto uno strumento che permetta loro di pianificare le risorse in base alle 

richieste produttive dell’azienda?
• Vuoi esportare i dati delle presenze verso il software del tuo studio paghe?

Se hai risposto SI ad almeno 4/5 domande, dovresti valutare la Soluzione di Gestione Presenze QUADRA.

Il servizio ti permette
di visualizzare e gestire

in tempo reale le presenze
dei dipendenti. Disponibile
sempre e ovunque tramite

l’utilizzo di qualsiasi browser

Interfaccia Web
Timbratura su App
Richieste via Web
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B.POINT SAAS
SOLUZIONE PER COMMERCIALISTI E CONSULENTI

 Il lavoro dove vuoi: in presenza di una connessione Internet, rende gli applicativi accessibili 
da ogni luogo.

 Riduzione dei costi: non sono richiesti esperti informatici nello studio, non occorre effettuare 
upgrade della applicazione, non sono necessari investimenti in hardware dedicati od onerose 
gestioni di backup dei dati.

 Sicurezza: offre la massima tutela dei dati e della privacy. Gli archivi sono salvati giornalmente 
e conservati in due differenti strutture. Ogni cliente può accedere e scaricare in qualsiasi 
momento i propri archivi.

 Moduli disponibili: B.Point SaaS è un servizio che consente di fruire delle funzionalità di 
B.Point Solution Platform relative alle aree.

 Guide operative: tutte le informazioni relative all’esecuzione degli adempimenti sono 
disponibili tramite le Guide operative.

LO STUDIO SEMPRE RAGGIUNGIBILE VIA WEB
La conoscenza a portata di mano
Grazie alle competenze editoriali di Wolters Kluwer, B.Point Solution Platform diventa il punto di accesso alle 
novità normative per tutti gli operatori. Ogni mattina sul desktop sono presenti la rassegna stampa, le news, lo 
scadenzario e le circolari Fiscal Focus.

Sono disponibili le Banche Dati on line (area Fiscale e Lavoro) integrate nei software e l’accesso ai servizi on-line 
de il fisco (il quotidiano on-line completo e le banche dati).

B.Point SaaS e Tandem
un doppio Vantaggio per lo Studio e le Aziende clienti Lo studio professionale può condividere con le aziende 
clienti le applicazioni Prima nota, Contabilità, Gestione Aziendale (Fatturazione, Magazzino, Ordini), Fatturazione 
c/Terzi, Dichiarazioni Fiscali e la gestione di Paghe e stipendi.

La soluzione per
la Contabilità,

le Dichiarazioni,
il Bilancio,

 mediante un semplice
collegamento internet

Completo
Sicuro
Funzionale
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WEBDESK
UN AMBIENTE DI CONDIVISIONE TRA STUDIO E CLIENTE

 Condivisione documenti: i documenti elaborati sono subito disponibili e consultabili dagli 
utenti autorizzati. 

€  Servizi fiscali: il servizio Spese per redditi consente al cliente persona fisica di inserire via 
web la documentazione relativa agli oneri detraibili allegando i giustificativi di spesa in 
formato digitale. 

 Consegna fatture: rende più efficiente la tenuta della contabilità. Il Cliente consegna le 
fatture in formato Xml o Excel caricandole direttamente sul portale; lo Studio le riceve e può 
procedere alla registrazione contabile automatica. 

 Consegna estratto conto: il servizio consente di acquisire gli estratti conto in formato Excel, 
generati dalle applicazioni di internet banking. 

 Fattura smart/Smart Hub: il servizio di creazione e invio della fattura elettronica. 

 Servizio riconoscimento pdf 100%: Il Servizio permette al Cliente di consegnare al proprio 
studio le fatture di vendita e/o di acquisto in modalità PDF ed allo studio stesso, di acquisirli, 
concentrandosi sulla contabilizzazione. 

 Condivisione documenti dipendenti: condivisione con i dipendenti di un’azienda dei 
documenti generati dalla procedura paghe. I cedolini sono subito disponibili in un’area web 
accessibile a tutti. Tramite GIORNALIERA WEB si ha la possibilità di offrire il servizio di 
rilevazione presenze dei dipendenti.

COMUNICA IN TEMPO REALE CON IL TUO CLIENTE
Il tuo studio è “sempre aperto”
Il tuo Cliente non deve più recarsi nel tuo Studio per ritirare o consegnare la documentazione. Tutte le informazioni 
utili e i servizi sono sempre disponibili attraverso webdesk 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Unico canale di comunicazione
webdesk permette ai tuoi Clienti di fruire da un unico punto di accesso delle informazioni di maggior interesse, 
delle comunicazioni ricevute, i documenti condivisi e di tutti i servizi erogati dallo Studio.

Fidelizzare i Clienti,
differenziarsi rispetto

alla concorrenza,
collaborare senza

il vincolo della
prossimità

Condivisione
Innovazione
Efficienza
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FATTURA SMART
SMART HUB
SOFTWARE IN CLOUD PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

 Emissione e ricezione: emettere una fattura elettronica è facile come produrre un documento 
cartaceo. Inoltre ricevi in automatico le fatture elettroniche nello stesso applicativo.

 Monitoraggio: si possono generare report chiari e utili per monitorare l’andamento 
dell’attività. Un cruscotto che fornisce una visione d’insieme del proprio business.

 Mobilità: accessibile da ogni dispositivo, non è più un problema inviare le fatture allo studio 
e non è più necessario recarsi in studio per effettuare la consegna. Un servizio disponibile 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

 Vantaggi per lo studio: registrazione contabile delle fatture più rapida, efficiente e sicura.
Controllo sulle fatture (emesse e ricevute) dei clienti ancora da consegnare.

 Vantaggi per i Clienti: le fatture di acquisto vengono importate in automatico nello stesso 
strumento. Cruscotti di monitoraggio per tenere sotto controllo il fatturato, gli incassi e 
pagamenti. Le fatture emesse/ricevute vengono consegnate al proprio commercialista con 
un semplice click.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
• Creazione fatture di vendita
• Invio automatico al Sistema di Interscambio (SdI)
• Consegna fatture emesse e ricevute allo studio 
• Creazione preventivi, DDT, fatture proforma, parcelle, note di credito 
• Gestione clienti, fornitori, articoli
• Indicatori grafici sulle performance aziendali 
• Accesso da qualsiasi dispositivo
• Upload massivo di fatture di vendita XML FE; 
• Firma automatica; 
• Gestione esiti; 
• Ricezione automatica fatture elettroniche di acquisto e relativa visualizzazione; 
• Download “in locale” delle fatture inviate e ricevute dal Sistema di Interscambio.

Fidelizzare
i Clienti e

differenziarsi
rispetto alla

concorrenza

Semplicità
Velocità
Sicurezza
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MY PRIVACY
SOLUZIONE IN CLOUD COMPLETA
PER CONFORMITÀ AL GDPR

 Applicazione semplice ed intuitiva

 Soluzione in cloud

 Documentazione pronta per gestire: 
formazione, audit, responsabili esterni, 
informative, consensi, trasferimento di dati 
all`esterno, video sorveglianza, incaricati, 
Data Breach, nomina del DPO, gestione 
dei dati (modifica e diritto all`oblio) e la 
documentazione della Politica Generale 
sulla Prodezione dei Dati.

 Help contestuale con tutti i riferimenti 

normativi

 Assistenza tecnica e consulenza normativa

 Garanzia di Accountability

 Gestione multi azienda

 Storico delle versioni di ogni singola 

modifica

My Privacy gestisce molteplici funzioni per assicurarsi la piena conformità al GDPR garantendo 
l’Accountability in maniera specifica ed adeguata, su ogni singola procedura, la gestione dei 
trattamenti e l’analisi dei rischi.

Supporto per
DPO, Aziende,

Studi Professionali
e Consulenti Privacy

Intuitivo
Completo
Conforme
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
My Privacy è l’applicazione in cloud completa, semplice ed intuitiva, creata per la gestione di tutti gli adempimenti 
in grado di supportare DPO,  Aziende, Studi Professionali e Consulenti Privacy, cosi come previsto dal nuovo 
Regolamento Europeo 679/2016 che entrera’ in vigore dal prossimo 25 maggio 2018.

• Check-list per individuare le procedure per la 
compliance

• Procedure base pre-caricate e procedure 
personalizzabili

• Analisi dei Rischi
• Registro dei Trattamenti

• Storico di tutte le modifiche
• Produzione e gestione di tutti i documenti in DOCX 

e PDF
• Gestione DPO
• Gestione multi azienda



GIOTTO
SOLUZIONE PER L’ELABORAZIONE DELLE PAGHE
“Disponibile anche in SaaS”

un modo flessibile
per gestire gli

adempimenti paghe
per condividere documenti

e collaborare con
dipendenti e clienti

Integrato
Affidabile
Semplice
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Integrazione con webdesk
Con GIORNALIERA WEB si può gestire con semplicità la rilevazione presenze.

Giornaliera interna
Si possono inserire nuovi istituti contrattuali delle maggiorazioni, straordinari e festività con le regole del loro 
calcolo automatico. Il calcolo automatico dei parametri del cedolino viene rilevato in base alle presenze.

Costo Netto - Lordo “NOVITÀ”
modulo integrato per effettuare il calcolo preventivo del costo dei lavoratori; determinare il costo lordo del 
lavoratore partendo dal netto e viceversa. Si avvale dell’aggiornamento automatico di più di 300 contratti e delle 
tabelle previdenziali e fiscali.

 Integrazione: nelle fasi di caricamento, aggiornamento, manutenzione delle informazioni e 
di tutti gli aspetti contrattuali.

 Risparmio di tempo: nella gestione degli aspetti previdenziali con l’aggiornamento 
automatico delle aliquote contributive e dei dati in vigore

 Affidabilità: grazie al controllo diretto del database Giotto da parte di Wolters Kluwer, 
garantisce la sicurezza e l’affidabilità dei dati emessi, poiché le tabelle sono costantemente 
aggiornate dalle nostre fonti editoriali.

 Completezza dell’informazione: servizio di informazioni ineguagliabile data da una serie di 
tabelle pre-caricate e costantemente aggiornate da Wolters Kluwer.

 Storicizzazione dei dati: memorizza ogni tipo di informazione con una data di validità. 
Controllo del Data Base. Tale controllo diretto del database garantisce l’esattezza dei dati 
forniti in fase di aggiornamento tabellare.

 Ereditarietà logica dei dati: l’aggiornamento automatico delle tabelle tiene in considerazione 
eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente.

 Semplicità: nella fase di avviamento e formazione del personale addetto



SIAR
SOLUZIONE PER LA GESTIONE COMPLETA
PER LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Supporto per l’Archivio
Unico Informatico.

Professionisti iscritti
all’ODCEC,

revisori contabili,
CDL, avvocati e notai

Flessibile
Semplice
Conforme
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
• Identificazione della clientela e livello di rischio: 

recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la 
procedura guida l’utente nella determinazione del 
profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni 
singolo cliente. 

• Scadenza documenti di identità: specifici alert av-
visano automaticamente gli operatori ed elencano i 
documenti di identità in scadenza.

• Fascicolo della clientela: per ciascun cliente è 
possibile stampare tutti gli allegati che compongono 
il fascicolo della clientela, così come definito dal 
CNDCEC. 

SIAR SI COMPONE DI DIFFERENTI MENU 
• Menu “Anagrafiche” per il caricamento del profes-

sionista e la gestione di tutti i clienti per l’espleta-
mento dell’obbligo d’identificazione della clientela. 

• Menu “Archivi” per gestione della fase di imputazio-
ne e consultazione dei dati, finalizzato all’adempi-
mento dell’obbligo di registrazione e conservazione 
delle operazioni. 

• Menu “Operazioni” per il travaso dal registro 
transitorio mensile al Registro Unico Informatico e 
la storicizzazione dell’archivio al termine dell’anno.

• Menu “Gestione Operatori” per consentire 
all’operatore l’accesso esclusivo all’archivio da lui 
gestito, garantendo il rispetto della normativa sulla 
privacy.

 Menu intuitivi: l’organizzazione dei menù garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione 
delle funzionalità della soluzione. 

 Guida nella compilazione campi: la compilazione delle maschere è guidata e intuitiva, grazie 
all’utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi; help in linea 
richiamabile da ciascuna funzione del software, rende più intuitivo l’utilizzo della procedura. 

 Sicurezza nella gestione dati: l’architettura è basata su un Registro Transitorio e sul Registro 
Unico Informatico, che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati. 

 Flessibilità nella gestione informazioni le procedure per la gestione delle informazioni da 
conservare o da inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria sono snelle e flessibili. 

 Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi immediata ricerca delle 
informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico.


