
Elatos Srl propone agli studi di consulenza, profes-
sionisti e commercialisti l’opportunità di iniziare una 
nuova attività di consulenza online. 

∅ Riduzione costi informatici di studio 

∅ Informatizzazione all’avanguardia 

∅ Fidelizzazione dei clienti 

∅ Incremento del numero di clienti in tutta Italia 

 

COSTO PER OGNI AZIENDA EURO 5 AL MESE 

PROVVIGIONE SUI CONTRATTI ATTIVATI AI  

PROPRI CLIENTI 15% PER SEMPRE 

________________ ESEMPIO ________________ 

Aziende attivate nr. 50 x 5 x 12 mesi              = Euro 3.000 

Clienti che aderiscono a Elatos = gestiscono parte del lavoro 

nr. 30 x 90 x 12       Provvigione15%              = Euro 4.860 

Margine netto per lo studio                                 Euro 1.860 

Azzera i costi informatici di studio 

Il gestionale online conviene 
E’ ormai consolidato che 
l’utilizzo di un gestionale 
online permette notevoli 
risparmi, un incremento della 
sicurezza e una maggiore 
flessibilità operativa. 

Il gestionale è il cuore ope-
rativo di qualsiasi azienda, 
se integrato nell’operatività 
quotidiana, alla produzione, 
alle vendite e agli acquisti 

permette la crescita dell’a-
zienda e la riduzione dei 
costi operativi. 

Elatos Web è lo strumento 
organizzativo dell’azienda 
che unisce funzioni pretta-
mente legate al gestionale 
con altri tool utili alla ridu-
zione e razionalizzazione dei 
costi aziendali.  

Il gestionale integra funzioni 
uniche quali: 

∅ invio a mezzo mail di 
fatture  

∅ Accesso da internet 

∅ Personal izzaz ione 
per utente e azienda 

∅ Condivisione dati 

MAGGIORI PROFITTI E MINORI COSTI CON ELATOS WEB 
INNOVATION FOR BUSINESS 

IL GESTIONALE ASP 

ONLINE DAL 2002 SOFTWARE DI STUDIO 

CONDIVISIONE  
SEMPLICITA’ 

DELEGA AL CLIENTE 
 

+ 
CONSULENZA 

- 
DATA ENTRY 

Versione Canone 

Base 50 Euro 

Professional 90 Euro 

Business 230 Euro 

CANONI PER I CLIENTI 

PER INFO 
CHIAMA ORA 

 
030.9158637 

 
320.8414373 

Elatos Web il primo software gestionale ideale per le piccole e medie imprese, 
fruibile direttamente dalla rete in massima sicurezza, on-line dal 2002.  
Esperienza nei gestionali asp al servizio di aziende e professionisti 
Nessun investimento, un piccolo canone mensile tutto compreso.  

Innova il Tuo studio con il gestionale di ultima generazione 
 

http://www.elatos.net 

DATABASE 
MICROSOFT 
SQL SERVER 

4.000 
PAGINE ASP 

450 
FUNZIONI 



Elatos Web funziona come il 
servizio di home banking. 

Il cliente deve solo gestire le 
informazioni senza occuparsi 
di aspetti tecnici. 

E’ una forma innovativa di 
OUTSOURCING dove tutti 
gli aspetti tecnici vengono 
seguiti dalla nostra struttura. 

Per gli studi è un’evoluzione 
importante che sta riscon-
trando l’interesse di molti 
commercialisti. 

Con il nostro gestionale av-
viene una vera e propria 
ripartizione dei compiti tra lo 
studio e il Suo Cliente. 

Non occorre importare dati 
nel software di studio, alline-
are gli archivi o addirittura 
reinserire i dati già utilizzati 
dal Cliente, con il gestionale 
Elatos Web l’archivio è unico, 
condiviso in tempo reale via 
internet dallo studio con il 
proprio Cliente. 

In questo modo avviene un 
evidente risparmio di costi 
per entrambi. 

Non è indispensabile diminui-
re le competenze addebitate 
al Cliente, quest’ultimo sarà 
felice di ottenere una consu-
lenza migliore e più puntua-
le, poco importa se lo studio 
OGGI deve fare un grande 
lavoro di data-entry, inserire 

fatture, registrare primanota, 
operazioni. 

Con Elatos sono automatizza-
te ed effettuate con un click. 

Il gestionale è stato predi-
sposto per utenti senza alcu-
na competenza ragionieristi-
ca, per registrare gli incassi 
o le fatture ad esempio non 
occorre conoscere la partita 
doppia. Le funzionalità sono 
guidate ed ovviamente per-
sonalizzate dal commerciali-
sta in fase di start-up dell’a-
zienda Cliente. 

Elatos Web è anche un’otti-
mo strumento per l’organiz-
zazione dello studio. 

CONDIVISIONE DATI ONLINE IN SICUREZZA 

RIPARTIZIONE CLASSICA DELL’OPERATIVITA’ 

tare le attività commerciali o 
analizzare i rapporti con i 
pospect. 

ELATOS WEB è un gestionale 
aziendale e non comprende 
il modulo FISCALE. 

Questo problema è subito 
risolto:  i consulenti che hanno 
aderito alla nostra idea 
stanno sfruttando un’offerta 
interessante di ITALSOFT che 
offre un software fiscale a 
prezzi decisamente interes-
santi. 

Il pacchetto fiscale costa 5 
EURO per ogni anagrafica 
ed è particolarmente: 

∅ Veloce  

∅ Semplice 

∅ Immediato 

FUNZIONI DI SEGRETERIA PER LO STUDIO 

Elatos Web permette di 
gestire la fatturazione in 
automatico dai contratti atti-
vi, permette analisi puntuali 
sui lavori effettuati per i 
Clienti dello studio, le prati-
che da addebitare. 

Lo funzioni di segreteria, 
l’editor di testi, l’agenda 
condivisa e altre funzioni 
sono molto utilizzate per la 
condivisione delle informa-
zioni tra i vari utenti. 

L’area dedicata al CRM è 
spesso utilizzata per consul-

“Il nostro obiettivo è quello 
di offrirVi un servizio  
evoluto con il quale 
poter risparmiare e  
migliorare  la gestione 

di studio e 
il rapporto 

con i Vs. Clienti” 

Pagina 2 SOFTWARE DI STUDIO 

UN UNICO  
ARCHIVIO  

CONDIVISO TRA 
CLIENTE E STUDIO 

Funzione Cliente Studio 

Anagrafiche Clienti / Fornitori x  

Magazzino e doc di vendita x  

Ordini fornitori e carico merce x  

Emissione riba clienti x  

Pagamenti e incassi x  

Fatture di acquisto guidate x  

Primanota banche  x 

Liquidazione iva  x 

Analisi Finanziaria  x 

Controllo di gestione / Budget  x 

Analisi di bilancio  x 

Chiusure annuali e fiscale  x 

LA SEMPLICITA’  
E LA STRUTTURA  
USER FRIENDLY 
DI ELATOS 

SONO CARATTERI 
DISTINTIVI DEL 
GESTIONALE 

SITO WEB DINAMICO 
PER LO STUDIO  
 
- Dominio .com/net ecc 
- Web Mail  
- Spazio illimitato 
 
200 EURO L’ANNO 
 
 
 
 



IL GESTIONALE ASP 
ONLINE DAL 2002 

Pagina 3 

Il cliente dello studio gestisce 
le anagrafiche degli articoli, 
dei clienti e dei fornitori. 

Emette i documenti di vendi-
ta, le proposte commerciali, 
gli ordini clienti, i ddt, le 
fatture immediate o differite. 

In automatico le fatture ven-
gono contabilizzate … basta 
un click, non occorre conosce-
re la contabilità generale. 

Quindi il cliente emette le 
riba oppure i rid e contabi-
lizza la distinta, quando 
incassa da un cliente o paga 
ad un fornitore registra l’o-
perazione compilando una 
maschera  che automatica-
mente gestisce le partite 

contabili. 

Non esiste possibilità di erro-
re in quanto la procedura 
gestisce il tutto in modo auto-
matico.  

Elatos Web è un gestionale 
complesso … oltre 4.000 
pagine asp e 450 funzioni a 
menu ma nel contempo é 

SEMPLICE ED INTUITIVO 

Il cliente è operativo in 24 
ore e normalmente non è 
necessario nemmeno un corso 
di formazione. 

Con questa infrastruttura 
informatica il commercialista 
si trova già caricati l’80% 

dei movimenti contabili rela-
tivi al cliente e deve solo 
controllare, liquidare l’iva e 
inserire una parte di prima-
nota. 

Il tempo risparmiato può 
essere destinato a consulen-
za, analisi e controlli. 

Quanto tempo dedica il com-
mercialista all’analisi finan-
ziaria del proprio cliente ? 

Forse è opportuno mettere a 
disposizione del cliente infor-
mazioni puntuali e utili anzi-
ché dedicare la propria 
giornata all’inserimento dei 
dati. 

 

contabile permette a qual-
siasi operatore, anche non 
ragioniere, di tenere al pro-
prio interno buona parte 
dell’amministrazione. 

Per incassare un cliente o 
pagare un fornitore possia-
mo utilizzare le funzioni di 
creazione delle distinte op-
pure con un semplice click 
selezionare le partite aper-
te, le fatture di acquisto 
vengono contabilizzate pra-
ticamente in automatico gra-
zie a legami predefiniti e 
consigliati dal commercialista 

Il gestionale Elatos Web 
gestisce con semplicità tutte 
le funzioni contabili di una 
qualsiasi piccola/media a-
zienda. 

In particolare gestisce ritenu-
te, cespiti, ammortamenti, 
partite clienti e fornitori, 
anticipi e compensazioni, 
contabilità industriale e per 
cantiere, ratei e risconti con 
contabilizzazione automatica 
sia nell’area vendite che 
acquisti. 

Semplice ed intuitiva l’area 

che condivide i dati con l’a-
zienda. 

Consigliamo allo studio di 
erogare un breve corso for-
mativo di 2/3 ore presso 
l’azienda Cliente per la confi-
gurazione del piano dei conti 
e delle tabelle principali. 

VENDITE: il ruolo del cliente 

CONTABILITA’ GENERALE / IVA / INDUSTRIALE 

La maggior parte delle pic-
cole aziende non è abituata 
ad utilizzare le funzioni di 
acquisto del gestionale ma è 
un errore in quanto ciò sem-
plifica l’attività e migliora i 
flussi passivi. 

Il consulente si trova quindi 
automaticamente contabiliz-
zate le fatture e non deve 
far altro che verificare. 

Gli errori sono più facili in 
studio che non presso l’azien-
da in quanto il Vs cliente 
dovrà subito dopo effettuare 

i pagamenti delle fatture 
(Elatos funziona a partite 
aperte) e se l’importo non 
quadra o non trova la fattu-
ra si accorge immediatamen-
te dell’errore … diversamen-
te se l’impiegata di studio 
digita uno zero in più l’errore 
lo riscontra dopo aver regi-
strato il pagamento, magari 
dopo 2 mesi … 

L’AZIENDA CONOSCE  

PERFETTAMENTE I SUOI DATI  

E CIO’ EVITA ERRORI.  

ACQUISTI: il ruolo del cliente 
Utilizzando la procedura con 
le funzionalità legate agli 
acquisti si avrà: 

[ ] Emissione ordini fornitori 

[ ] Controllo prezzi acquisto 

[ ] Registrazione fatture di 
acquisto in modo automatico 

[ ] Carico magazzino 

I passaggi sono semplicissimi 
e non richiedono conoscenze 
specifiche da parte dell’uten-
te. 

“I controlli sono 
fondamentali 

ma è opportuno che li 
operi dirottatamente 

la procedura 
non l’impiegata” 

httpshttpshttpshttps    

ELATOS E’ IDEALE PER: 
 
PMI con contabilità esterna 
o rilevante numero di  
fatture di vendita 
 
Aziende già strutturate con 
consulente esterno  
 
Aziende che operano con 
ECOMMERCE 
 
Studi di neo-commercialisti 
in fase di start-up 



Ringraziamo i numerosi studi in tutta italia che ogni anno scelgono la nostra procedura. 

Grazie ai Loro suggerimenti e al nostro impegno, il gestionale Elatos Web è in continua 
evoluzione offrendo ogni giorno tool gratuiti e semplici. 

Un piccolo canone mensile per non dover pensare più a nulla, nessun salvataggio, nessun 
server aziendale da manutenere. 

 

Alcuni vantaggi per lo studio: 

∅ Nessun costo di start-up o attivazione 

∅ Un piccolo canone che comprende aggiornamenti ed assistenza anche telefonica 

∅ Un sito web dinamico asp con il quale presentare lo studio (200 Euro / Anno) 

∅ Un sistema di gestione delle comunicazioni integrato - marketing  

∅ Fidelizzazione della clientela con un sistema collaudato da 4 anni 

∅ Promozione delle studio  

∅ Importazione GRATUITA dei dati 

∅ Meno dipendenti addetti all’inserimento dati 

∅ Più tempo per effettuare consulenza importante per il Cliente 

 

Elatos Web il gestionale online dal 2002 

SEMPLICE 
FUNZIONALE 
DINAMICO 
CONVENIENTE 
SICURO 
GLOBALE 

 

ELATOS SRL 
Lungolago Battisti 85 
25015 Desenzano del Garda (Bs) 
 

Tel.: 030.9158637 
Fax: 030.9125250 
E-mail: marchetti@elatos.net 

http://www.elatos.net 

ELATOS WEB 

NEW SOFTWARE GENERATION 

MAGGIORI PROFITTI E MINORI COSTI 
CON ELATOS WEB 

 

Per maggiori informazioni visitate 

 

www.eram.net 

www.contabilitaonline.com 

www.inviafax.net 

www.elatosmail.net 

 

PER GLI STUDI DI CONSULENZA: 

∅ Costo per ogni azienda attivata Euro 5 + 

iva al mese 

∅ 15% di provvigioni per clienti aderenti, su 

tutti i canoni pagati, per sempre 
 

Dove vuoi  
quando vuoi 

DEMO GRATUITA  
www.elatos.net 


