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Assistenza su software gestionali per
Professionisti e Aziende.



Progettazione, manutenzione dei sistemi
informativi, istruzione e formazione all’ uso.

NEW PROGRAM SERVICE SRL

P R E S E N TA ZIO N E D E L L A N O S TR A S TR U TTU R A

PROFILO AZIENDALE
La New Program Service S.r.l, nata nel 1999, è partner Sistemi. Da sempre
caratterizzata da un forte spirito innovativo è alla continua ricerca di
soluzioni informatiche, integrate ed innovative, da proporre alla propria
clientela secondo le diverse esigenze; ha ampia competenza nel settore
gestionale capacità di coordinare e gestire progetti informatici per la
Piccola e Media Azienda, utilizzando tecnologie di avanguardia degli
standard più diffusi di sistemi operativi, database, prodotti per il networking
e la sicurezza informatica, che le permettono di rispondere in modo
adeguato alle esigenze di Studi professionali e Aziende.

IL NOSTRO TEAM DI LAVORO ALTAMENTE QUALIFICATO È COMPOSTO
DA FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE CON SPECIFICHE COMPETENZE,
CAPACI DI IDEARE E FORNIRE SOLUZIONI COMPLETE ED EFFICIENTI PER
LE DIVERSE NECESSITÀ ED ESIGENZE DEI CLIENTI NEL SETTORE
PROFESSIONALE ED AZIENDALE.
I NOSTRI UFFICI HANNO AMPIE AREE PER LE DIVERSE ESIGENZE E FINALITÀ:
call center, per l'assistenza telefonica e telematica con i clienti;
area commerciale, per conoscere prodotti e servizi offerti;
area dimostrazione per avere un'anteprima delle procedure gestionali;
area sviluppo e soluzioni , nella quale un team di professionisti affronta e
risolve problematiche gestionali e sistemistiche;
sala videoconferenze.
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LINEE PRODOTTI
LA NOSTRA MISSIO NE È GARANTIRE LA QUALITÀ E LA
CONTINUITÀ
DEL
RAPPORTO
CON
I
CLIENTI,
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SERVIZI
QUALIFICATI
UTILIZZANDO
SO FTWARE GESTIONALI, M IRATI AL RAGG IUNGIM ENTO
DI PRECISI OBIETTIVI AZIENDALI.
La politica commerciale della New Program Service S.r.l, si estrinseca attraverso
alcuni importanti fondamenti:
 La Selezione dei software all’avanguardia sotto l’aspetto tecnologico e applicativo.
 La Formazione continua del proprio personale sui prodotti distribuiti;
 L’Assistenza all’utilizzo del prodotto immediata, dettagliata ed esaustiva .
Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un software all’ avanguardia,
individuando SISTEMI S.p. A quale primario produttore di software per Professionisti
e Aziende, idonei a rispondere alle esigenze delle Aziende, al contempo solidi ed
affidabili sia per l’ aspetto tecnologico e sia applicativo, che ci consenteno di perseguire
la nostra linea aziendale volta al soddisfacimento, nel tempo, delle esigenze di tutti i
nostri Clienti, dal più piccolo al più grande .
Le linee dei prodotti professionali e aziendali, con marchio SISTEMI, sono le
seguenti:

PROFIS
E’ un sistema informativo integrato per
gestire, in un ambiente di lavoro unico e
condiviso, tutte le attività dello studio ad
esempio:
 Servizi amministrativi;
 Adempimenti fiscali;
 Contabilità e bilanci;
 Supporti professionali per attività di
consulenza fiscale, economica e
finanziaria;
 Le gestioni telematiche per gli invii
dei diversi dichiarativi, bilanci,
comunicazioni IVA, esterometro,
contratti di locazione etc.;
 Servizi digitali di fatturazione elettronica,
 Predisposizione delle pratiche relative
alla Comunicazione Unica Registro
Imprese, di presentazione di bilancio, le
pratiche fiscali;
 E molto altro ancora.
La procedura offre un valido aiuto per
lavorare
aggiornati
con
i
nuovi
adempimenti normativi che vengono
integrati nel programma in tempo reale.
Profis offre un modo nuovo per lavorare in
maniera integrata con i propri clienti e per
gestire più facilmente agli adempimenti
annuali è in grado anche di dialogare con le
loro piattaforme di fatturazione elettronica e
i loro software gestionali di contabilità.

Per Approfondire

P R O F I S/az
gestionale in cloud
PROFIS/az è disponibile IN RETE, con tutti i
vantaggi del cloud per fruire di un sistema di
gestione centralizzato accessibile presso le
diverse sedi.
È la soluzione per l’azienda che vuole essere
autonoma per tutte le attività che riguardano la
propria gestione, ma che vuole condividere
con semplicità e sicurezza i dati utili ai servizi
fiscali, tributari e di controllo di gestione con il
proprio Commercialista. PROFIS/az si basa
sull’accesso in cloud alla soluzione SPRING di
Sistemi, soluzione software sviluppata per le
PMI e utilizzata da migliaia di imprese in tutta
Italia. Tutti i dati necessari ai servizi fiscali e
alla redazione del bilancio, vengono trasferiti
dal cloud alla soluzione PROFIS dello Studio,
preposta alla gestione degli adempimenti, in
modo trasparente e integrato.
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JOB
La procedura soddisfa tutte le esigenze
delle Aziende e dei Consulenti del
Lavoro che intendono dare una
soluzione efficiente, completa ed
integrata
alle
diverse
necessità
connesse alla Gestione del Personale.
JOB accompagna quotidianamente i
propri Utenti nell'affrontare gli impegni
relativi alla Gestione del Personale
grazie al servizio InfoJOB che fornisce
via internet una serie completa di
informazioni normativo- operative per
lavorare con la massima sicurezza e
tranquillità.
L'attività di SISTEMI e la presenza sul
territorio dei Solution Partner SISTEMI
garantiscono agli Utenti JOB un
costante flusso di informazione per il
miglior utilizzo della procedura.
JOB consente di acquisire i dati da
qualunque sistema di rilevazione delle
presenze
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SPRING SQL
Il prodotto, testato da oltre 15 .000 aziende in
Italia, copre le diverse aree aziendali con
un’offerta
modulare
e
integrata.
Le
caratteristiche essenziali sono stabilità,
completezza ed affidabilità di utilizzo lo
rendono strumento ideale per le aziende di
piccole dimensioni.
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e-SOLVER
La gestione del flusso dei dati aziendali è il
cuore di E-solver. è la soluzione gestionale
progettata per le imprese di diversi settori che
necessitano di un sistema informativo per
automatizzare i processi, gestire le attività
aziendali e controllare la gestione.
Le imprese di produzione, di servizi e di
commercio all’ingrosso e al dettaglio trovano
soluzioni specifiche e modelli organizzativi
sviluppati in base all’esperienza e ai progetti
realizzati. L’integrazione tra le aree funzionali
permette di avere in ogni momento una
visione completa e aggiornata su qualsiasi
ambito di analisi. Si integra con
 PROFIS per gestire gli adempimenti fiscali
periodici e elaborare le scadenze annuali
inclusa la redazione e trasmissione del
bilancio d’esercizio
 JOB per l’amministrazione del personale:
dall’elaborazione
della busta
paga
all’analisi dei costi del personale
 JOB/Risorse per la gestione delle Risorse
Umane
all’interno
della
struttura
organizzativa aziendale
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