Aiutare gli altri
dà significato al successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

CONTABILITA’ ONLINE PER LE MICRO IMPRESE
Se avete letto attentamente gli altri pdf relativi ai nostri servizi avrete certamente compreso che la nostra logica e il nostro servizio www.elatos.net si fonda sul principio della condivisione dati. Non vendiamo nulla, offriamo servizi che speriamo possano aiutare le piccole e medie aziende italiane a crescere e consolidare i propri risultati. Elatos Web è uno strumento, al resto devono pensare gli uomini, i Vostri collaboratori, i nostri
consulenti.
Da anni siamo impegnati a comunicare con ogni
strumento l’importanza di una corretta e puntuale
tenuta della contabilità anche all’interno della piccola impresa familiare.
Difficile farlo capire perché molti professionisti operano ancora con una logica del tipo “ meno il cliente
sa meglio è … “ errato sotto ogni profilo sia ideologico che amministrativo.
L’azienda deve conoscere i propri dati e poterli utilizzare per capire la strada da seguire.
Ciò non implica ulteriore lavoro o impegno interno, tante fasi vengono già oggi da Voi gestite …. le fatture
probabilmente le emettete Voi come anche le riba e gli incassi. Si tratta solo di accettare una piccola organizzazione e non preoccuparsi a priori nella certezza che la tenuta della prima parte della Vostra contabilità è
gestibile in un paio di ore al mese.
OBIETTIVI DELLE LOGICHE DI CONSULENZA ONLINE

Unico database condiviso
Alcuni commercialisti dicono “ noi gestiamo già la condivisione delle informazioni con i nostri clienti ….
a mezzo mail ci mandano i dati e noi li carichiamo nel nostro sistema “ …. non hanno capito cosa intendiamo noi della Elatos srl per database unico.
Secondo noi il dato dev’essere UNICO e accessibile da chiunque è autorizzato, l’azienda deve risparmiare denaro con questa logica.

Risparmio sui costi di consulenza
Con un esempio é facile capire perché Elatos Web in effetti è un gestionale gratuito.
Se la Vostra azienda emette 1.000 fatture all’anno ai propri clienti e riceve 500 fatture dai fornitori significa che mediamente ciò implica la gestione anagrafica di almeno 500 anagrafiche clienti e fornitori e soprattutto l’inserimento di circa 3.000 registrazioni contabili.
Se l’impiegata dello studio è veloce e impiega 1 minuto per ogni registrazione sommano 50 ore di
lavoro ma ovviamente sono molte di più. Se il Vostro consulente gestisce il proprio studio ad un ragionevole costo orario di 20 Euro ciò implica un addebito di circa 1.000 Euro. Le fasi di controllo vanno
successivamente gestite considerato che non tutte le impiegate dello studio avranno probabilmente
una laurea in economia oppure un’esperienza decennale e quindi è possibile evitare verifiche sui dati.
La versione professional del gestionale ha un costo annuo pari al costo del data-entry inutile quindi
sostanzialmente è GRATIS considerato che già oggi le fatture le emettete Voi e non lo studio.
C’è qualcuno che parla di consulenza online a mezzo fax …. anche in questo caso non ha capito.
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