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Il mandato
professionale ad hoc
Un’applicazione web che semplifica la
gestione del fascicolo cliente.

PACTUM è un software online - semplice e personalizzabile - ideale per i
professionisti: commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati. Una soluzione
digitale per la gestione delle pratiche e del fascicolo cliente, progettata per
facilitare il lavoro del titolare di studio e dei suoi collaboratori.

SCEGLIERE UNA SOLUZIONE SMART
gestire le attività dello studio
professionale non è mai stato così facile.
Grazie a PACTUM si ha tutto ciò che
serve per controllare e operare senza
errori, a beneficio del business, con i
vantaggi di una applicazione in cloud.

RISPARMIARE LA RISORSA TEMPO
grazie ad un’interfaccia semplice ed
una procedura guidata e intuitiva,
si potrà gestire il fascicolo cliente
assegnando diversi ruoli ai collaboratori,
controllando i tempi di esecuzione e
l’avanzamento lavori.

PERSONALIZZARE I MODULI
partendo dai modelli predisposti, si potrà
intervenire modificando testi e inserendo il
logo dello studio. Ma soprattutto, si potranno
utilizzare alcuni automatismi per richiamare
voci, descrizioni e cifre. Si imposta la prima
volta… e non ci si pensa più.

INTEGRATO E COLLABORATIVO
PACTUM è una delle soluzioni
“nativamente” integrate con l’HUB
Digitale: ciò consente di sfruttare gli
automatismi per la precompilazione
delle anagrafiche clienti già presenti in
DOCEASY, oppure di firmare il mandato
con la firma elettronica INFIRMA.
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UN’APPLICAZIONE SEMPLICE, PRONTA ALL’UTILIZZO
La gestione del mandato
professionale che prima
non c’era.
Funzioni logiche e un design intuitivo
consentono - anche a chi possiede
competenze informatiche minime - di
utilizzare questa applicazione sin da subito,
nel pieno rispetto del concetto “ready to
use”. Inoltre, l’utente ha a disposizione il
servizio di customer care che, attraverso
l’apertura di un ticket gratuito, può
supportarti nella prima fase di utilizzo.

IDEATO DAI
PROFESSIONISTI

Le funzionalità e gli strumenti sono stati messi a punto con la consulenza e la
supervisione dei professionisti che poi andranno ad utilizzare PACTUM. Ciò significa
ideare soluzioni ragionando come l’utente e – solo in un secondo tempo – tradurre le
funzionalità in programmazione digitale.

MOLTE
FUNZIONALITÀ

Apertura ditta individuale, costituzione società, contabilità semplificata, dichiarazioni e
consulenza generica, contabilità ordinaria, contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e
consulenza generica. Bilancio, dichiarazioni e consulenza generica.

TUTTO CIÒ CHE
SERVE

Dichiarazioni e consulenza generica, consulenza generica ad enti non commerciali,
consulenza finanziaria, consulenza gestionale. Controllo di gestione, perizia di stima,
cessione quote srl, contratto di hosting su server di studio, costruzione e adozione del
modello di organizzazione e gestione.

OGNI TIPO DI
MANDAT0

MODULO
ANTIRICICLAGGIO

Chi ha inventato PACTUM?

Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro, mandato professionale
modello 231, delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE,
delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi.

I prossimi sviluppi, già in corso, prevedono la possibilità di ampliare le funzioni di
PACTUM con il modulo antiriciclaggio per ogni cliente, così come previsto dalla
normativa vigente.
Le funzionalità evolute presenti in PACTUM permettono l’aggiornamento automatico
della documentazione interna al fascicolo. Ad esempio, allo scadere della visura, si
ottiene il download automatico della visura aggiornata.

PACTUM è un’applicazione web in cloud messa a punto da Alias Digital, la società che ha creato anche DocEasy, l’HUB digitale
con più di 80.000 utenti per la gestione di processi e documenti digitali. Da 2004, Alias Digital sviluppa soluzioni innovative per
la digitalizzazione delle Imprese e applicazioni in cloud destinate al mondo business e ai professionisti.

