
Fiscality



Innova il tuo studio contabile con servizi 
veloci e condivisi.

Anagrafica clienti
(privati ed aziende)

Invio delle
comunicazioni

Accedi ai dati dei tuoi clienti in 
tutta sicurezza e consulta in 
tempo reale le informazioni 

che ti servono per potenziare la 
tua area commerciale.

Creiamo un network di connessioni 
per mantenere sempre un contatto 

diretto con clienti e fornitori. 
Un’ area personalizzata ideata 
per comunicare velocemente 

in tutta sicurezza.

Per distinguersi è necessario fare un passo nel futuro. Voltar Fiscality racchiude la migliore 

digitalizzazione in semplici funzionalità. Organizzazione, precisione e sicurezza sono le principali 

caratteristiche di uno studio di successo. Immagina di poter ottenere una struttura tecnologica 

innovativa che soddisfa i desideri sia dei clienti che dei tuoi collaboratori e partner. 

Attiva subito una sicura condivisone, archiviazione e organizzazione di pratiche e documenti grazie 

a una piattaforma.  Come professionista potrai recuperare efficienza nell’organizzazione di pratiche 

tradizione e offrire nuovi servizi digitale ai tuoi clienti. 

Valorizza il rapporto umano con i tuoi clienti e potenzia le performance del tuo Studio.



Gestione delle 
richieste dei clienti

Condivisione dei
documenti

Archivio dei 
documenti

Notifiche e allert
sulle scadenze

Potrai accedere a un ambiente in cui 
raccogliere domande e richieste dei clienti 

mantenendo uno storico delle attività.
Scadenze e informazioni sono accessibili in 

qualunque momento in modo tale da 
ottimizzare i tempi risposta.

Grazie a uno scrupoloso sistema di privacy 
e sicurezza informatica potrai contare su 

un archivio digitale sempre in ordine. 
Potrai fare spazio nel tuo ufficio e 
avviare processi più sostenibili per 
l’ambiente e senza costi di materiale. 

Puoi sempre contare su un valido 
alleato per la gestione delle 

scadenze più importanti. 
Imposta l’alert e migliora l’intera 
organizzazione del tuo lavoro con 

un sistema personalizzato e 
immediato di notifica. 

La richiesta di documenti urgenti può 
essere risolta in poco tempo e senza fatica.
La possibilità di condivisione in piattaforma 

azzera i tempi e assicura ai clienti una 
gestione affidabile e trasparente.



Formazione e assistenza per sperimentare 
tutte le funzionalità della piattaforma 

I plus di Voltar Fiscality.
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Ambiente protetto per la condivisione 
dei documenti 
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Esperienza di lavoro intuitiva e 
integrabile ai gestionali presenti 

Come iniziare a utilizzare Voltar 
Fiscality
• Richiedi una demo guidata della piattaforma 

per scoprire le potenzialità della digitalizzazione 
dedicate agli Studi.

• Prova subito tutte le funzionalità già disponibili 
oppure contattaci per una consulenza iniziale 
gratuita. 

• Se il tuo Studio ha esigenze particolari e vuoi 
integrare i tuoi applicativi esistenti richiedi una 
personalizzazione dedicata al nostro team di 
sviluppo

Notifiche su scadenze e alert
personalizzati 

VOLTAR FISCALITY

Nessun limite di spazio di archiviazione

Sessioni di formazione remota

Configurazione anagrafiche

Migrazione dati da un altro gestionale

Personalizzazione della piattaforma

€ 1.200
Annuali

*Tutti i costi sono esclusi di iva.



Fiscality

Informazioni
team@voltar.it


