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Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

SYSLAB STUDIOPLAN Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

STUDI PROFESSIONALI Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

SYSLAB STUDIOPLAN “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

CRM GESTIONALE STUDIO Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

StudioPlan riesce a pilotare lo studio da un vero e proprio cruscotto, e 
integra nel team di lavoro un controllo di gestione trasparente per 
tutti, ottenendo l’analisi puntuale dei costi e dei ricavi per cliente e per 
singola pratica, il calcolo della marginalità sul cliente e l’incidenza sul 
totale dei costi e dei ricavi. 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

COMMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, PROFESSIONISTI  Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

ND  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

ND  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

SI  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

StudioPlan risponde alle domande del professionista: 

 Chi ha lavorato per il cliente Rossi? 

 Quante ore sono state impiegate per gestire il 
cliente Rossi? 

 Rispetto al forfait annuo sto guadagnando sul 
cliente Rossi? 

 Com'è suddiviso il carico di lavoro tra i miei 
dipendenti/collaboratori? 

 Questa pratica è stata redditizia ? 

 Chi mi ha cercato durante la mia assenza ? Ho 
chiamate non ancora evase? 

 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 

 Qual è il margine di contribuzione al fatturato di 
ciascun dipendente? 

 Quante ore lavorate sono effettivamente 
produttive? 

 Quante attività relative alle dichiarazioni dei 
redditi sono ancora aperte? 

 Per quali clienti devo ancora ricevere i documenti 
del trimestre? 

 A che punto sono con le stampe per i miei 
clienti? 

 Qual è il costo reale per ogni registrazione? 

Descrizione applicativo 

Target 
 

STUDI PROFESSIONALI Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

QUALSIASI DIMENSIONE Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

SYSLAB SRL Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

 Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

MICROSOFT .NET Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

SQL SERVER da 2005 in su Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

Nessun limite Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

Integrazione con tablet e smartphone Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

INTEGRATO CON RILEVAZIONE PRESENZE SISTEMI E CON 
SW CENTRALINI ESTOS 

Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 
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Livello invasione sullo 
standard 
 

- Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

- Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

20 GESTITE DIRETTAMENTE  

Principali Referenze 
 

 Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE SE ENTRO 100 KM (O SE NE VALE LA PENA) 
.DEMO VIA WEB PER IL RESTO 

Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto Luca Bertini – info@elepta.com  
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

Disponibile anche in cloud  Descrizione estesa 

Competitors VTIGER, SALESFORCE, SUGAR CRM, TUNGSTENA, VTE Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

IL CRM PROPRIO IN UN MOMENTO DI STATICITà DEL 
MERCATO E’ COMUNQUE DI APPEAL PER AZIENDE CHE 
DESIDERANO INNALZARE IL LIVELLO DI COMPETITIVITà 

Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

SOLUZIONI A PARTIRE DA 1.000 EUR0 Ordine di Grandezza 

 

 


