Conoscere
per
decidere

Il sistema direzionale
di analisi, gestione e
pianificazione
del Notaio.
La possibilità di monitorare in tempo reale gli
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indicatori chiave di risultato del proprio studio è

potente ma di semplice utilizzo per ý â³Ĕâ Å

fondamentale per prendere decisioni rapide ed

æÓæí Ì³³Å³í ÓÌÓË³ÓЄĔÌÌĉ³â³ ÅÅíòíí³ý³í

ªĔ³ϟ
Il governo puntuale dei costi, dei volumi, dei ricavi e
dei margini, da un lato, e la misurazione di indicatori
³ ªĔ³ Ìĉ  ªĔ³ÅÅЕÅíâÓϚí³ÓÌæ ÌíÓÌÓϚ
infatti, di organizzare al meglio le risorse disponibili,
Óíí³Ë³ĉĉâ ³ßâÓ ææ³Ϛ ĔÌ³â  ß âæ «ò³â æíÌâ
di servizio in linea con le proprie attese, nonché
³Ìâ Ë Ìí³³ßâÓòíí³ý³íϟ

ßâÓª ææ³ÓÌÅ ovvero lo “stato di salute” del tuo
Studio, valutare e³Ì³ý³òâ  ý ÌíòÅ³ÓßßÓâíòÌ³í
³Ë³«Å³ÓâË ÌíÓ dei risultati, ÌÓÌ°¡Å ĉ³ÓÌ³³
â³òĉ³ÓÌ ³ ý ÌíòÅ³æßâ °³ ³Ì ªĔ³ Ìĉ ϟ
ABACO | Direzione Studio organizza i dati e le
informazioni presenti in Suite Notaro
e nel bilancio dello studio in un sistema di cruscotti
â ßÓâí³æ ËßÅ³  ³ËË ³íÅ ííòâϟ

Caratteristiche
principali:
VELOCE

Accesso a tutte le informazioni rilevanti, in tempo

!

I vantaggi
di usare
ABACO |
Direzione
studio

â Å ϟJӁ³â ĉ³ÓÌ ]íò³Ó««³ÓâÌ³âòæÓíí³
dinamicamente, dandoti la certezza di assumere le
 ³æ³ÓÌ³æòÅÅæ ³í³ âí³ϟ

INTEGRATO

In un unico strumento tutte le funzioni chiave per
³ËßÅ Ë Ìíâ ³ÅÓÌíâÓÅÅÓ³« æí³ÓÌ Ì ÅíòÓæíò³Óϟ

SEMPLICE

Dati accurati, facili da leggere e comprendere,
æ Ëßâ ßÓâíí³ËÌÓϟ

FLESSIBILE

Possibilità di eseguire anche analisi dettagliate e
³Ìí ââÓ«ĉ³ÓÌ³ ³í³ËÓÅíÓßÓí Ìí³ϟ

INTERATTIVO
&âĔ³³ÌË³³ϚÓÌßÓ°³Å³Â°³ ææÓ
áòÅòÌáò ³ÌªÓâËĉ³ÓÌ ϟ

• Vâ Ì â  ³æ³ÓÌ³ ªĔ³æòÅÅ
base di informazioni puntuali
• Individuare agevolmente le aree
³ßâÓĔííÓϚâ³æ°³Ó ß â³í ÅÅÓ
studio notarile
• Misurare le prestazioni
quali-quantitative, a livello
complessivo e individuale
•  ĔÌ³â «Å³Ó³ íí³ý³ϚÓÌíâÓÅÅâ ³
risultati, programmare le azioni
migliorative

Un set di funzionalità integrate
per un’esperienza d’uso
straordinaria:
COSTO DELL’ATTO

Conosci il costo
e il margine di ogni
tipologia di atto.
Il ÓæíÓ ÅÅЕííÓ ti permette di individuare gli
atti più redditizi, e fare scelte che hanno
ÓË Ó³ íí³ýÓÅßâÓĔíí³Å³í ÅíòÓ]íò³Óϟ
Accedi in tempo reale al numero degli atti

?

Cosa puoi
controllare
con il Costo
dell’Atto?

stipulati per categoria e visualizzi i costi, il
Ëâ«³Ì  ÅЕÓÌÓââ³Ó³Ó«Ì³í³ßÓ³ííÓϟ
Attraverso la rappresentazione visiva del
semaforo potrai ý â³Ĕâ «Å³ÓÌÓââ³ÓÌ«âò³Ϛ
³ áò³Å³â³ÓÓ³Ìß â³íϟ

• Óæí³Ĕææ³ ÅÅÓæíò³Ó
• Costi per categorie omogenee di atto
• Atti stipulati per categorie omogenee
di atto
• Onorari applicati per categorie
omogenee di atto
• Livello di congruità degli onorari
applicati per categorie omogenee di
atto
• Rendimento per categorie omogenee

?

Cosa puoi
esaminare con
gli Indicatori
di Efficienza e
di Efficacia?

CRUSCOTTI, INDICATORI
E REPORT

Tutti gli indicatori di
efficienza ed efficacia
a colpo d’occhio.
EFFICIENZA

• Tempi di invio degli atti con UNICO

Mantieni il ÓÌíâÓÅÅÓíÓíÅ æò³â³æòÅíí³ del tuo
Studio in totale autonomia e con grande facilità,
°³íòííÓ³æßÓæ³ĉ³ÓÌ ϟ
Misura i Å³ý ÅÅ³³â ³í³ý³í e ßâ æíĉ³ÓÌ del
íòÓ]íò³ÓÓÌÅЕÌÅ³æ³ «Å³æÓæíË Ìí³  ÅÅ
produttività, a livello aggregato o di singola
ýâ³³Å ϟ.ÌæÓ³ææÓ³ĉ³ÓÌ DÓíâ³Å  ϥÓ
Studio Associato, puoi valutare e mettere a

• Tempi di invio degli atti al Registro delle
Imprese
• c Ëß³³ÓÌæ «Ì ÅÅ â Åĉ³ÓÌ³ ĔÌ³í³ý 
alle banche
• Atti incassati sul totale degli atti registrati

 %%..
• Preventivi convertiti in atto per classi di
Å³ Ìí³ í³ßÓÅÓ«³ЕííÓ
• Tempi di evasione dei preventivi

 .D.cJY...=D.J

ÓÌªâÓÌíÓ³íòÓ³â³æòÅíí³ÓÌáò ÅÅ³ ÅÅЕ³Ìí â

• Conto Economico sintetico

ææÓ³ĉ³ÓÌ  ϥÓ]íò³Óϟ

• Stato Patrimoniale sintetico

.í³æÓÌÓËßßí³æò«âĔ³ â ßÓâí³
³ËË ³íÅ ííòâϟ
La storicizzazione delle analisi ti supporta nella
ý â³Ĕ³ ý ÌíòÅ³Ë³«Å³ÓâË Ìí³ϟ

 YVJYc.D..
• Compensi incassati (per aree di attività a
repertorio, non a repertorio, per sede)
• Rapporto tra compensi e onorario
• Rapporto tra compensi incassati e sospesi
• Performance individuali dei collaboratori
• Numero degli atti per committente
• Compensi incassati per committente

GESTIONE PREVENTIVI E
FATTURAZIONE

Grazie ad un semaforo,
elabori preventivi
in linea con gli obiettivi
di marginalità.

?

Cosa puoi
verificare con la
Gestione
Preventivi e
Fatturazione?
• Incidenza dei costi per atto
• Câ«³Ì  ÅÅЕÓÌÓââ³Ó
• =³ý ÅÅÓ³ÓÌ«âò³í ÅÅЕÓÌÓââ³Ó

&âĉ³ òÌþ³ĉâ³ÓËßÓæ³ĉ³ÓÌ æ ËßÅ³  
intuitivo, creare un preventivo ed emettere un
ßâÓЄªÓâË ϥÓòÌªííòâϚ³ý ÌíòÌЕÓß âĉ³ÓÌ 
âß³Ϛæ ËßÅ³   ªĔ³ Ìí ϟ
Con la & æí³ÓÌ Vâ ý Ìí³ý³ %ííòâĉ³ÓÌ , potrai
calcolare il tuo onorario sulla base di diversi
parametri: costi storici dello Studio; obiettivi di
marginalità desiderati; livello di complessità della
ßâ æíĉ³ÓÌ  âÓ«íϟ
In questo modo,ßÓíâ³ í âË³Ìâ ÅЕÓÌÓââ³Ó³Ì
progressione crescente per scaglioni di valore, in
linea con lo storico di studio e con le aspettative di
margine per atto, al lordo e al netto delle imposte,
ËÌ° ýÅÓâ³ĉĉâ «Å³íí³ÓËßÅ ææ³ ³ªĔ³Å³Ϛ
° ææÓâÓÌÓË««³Óâí ËßÓ â³æÓâæ ϟ
Attraverso un semaforo, potrai ý â³Ĕâ Ϛ³Ìí ËßÓ
â Å Ϛ³ÅÅ³ý ÅÅÓ³ßâÓĔíí³Å³í ÅÅЕÓÌÓââ³Ó,
mettere a confronto i risultati dei diversi parametri
³ÅÓÅÓ ªâ Åæ Åíß³÷ «òíϟ

GESTIONE MONETARIA DELLE
ANTICIPAZIONI

Valuta in anticipo
la disponibilità finanziaria
di studio per le anticipazioni
e pianifica il corretto impiego
delle risorse.

Con la & æí³ÓÌ CÓÌ íâ³ ÅÅ Ìí³³ßĉ³ÓÌ³
puoi ýÅòíâ Å³æßÓÌ³³Å³íĔÌÌĉ³â³ per
tributi e anticipate, evitando di utilizzare le
risorse dello Studio; tenere òÌЕÓâ³Ìí« æí³ÓÌ 
 ÅÅ ò í æÓâ â³ di Studio (somme proprie e

?

 ³Å³ Ìí³ϳϤý â³Ĕâ ³ÅËâ«³Ì ĔÌÌĉ³â³Óíâ
entrate e uscite, per intraprendere le migliori
ĉ³ÓÌ³Óââ íí³ý ϟ

Cosa puoi
analizzare con
la Gestione
Monetaria delle
Anticipazioni?
• Liquidità disponibile per le anticipazioni
• Liquidità disponibile per lo studio
• Flussi di cassa (entrate ed uscite del periodo)
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ABACO | Direzione Studio
è la risposta a quesiti
strategici, come:
QUAL È IL VALORE TOTALE DEI COSTI DI UN ATTO
SOCIETARIO PER IL TUO STUDIO
31,00%

QUAL È IL MARGINE SU OGNI ATTO

5,23%

DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE DI MEDIA
COMPLESSITÀ

Immobiliare
Mutui
Societari

QUANTI E QUALI PREVENTIVI RICHIESTI
DAI MIGLIORI CLIENTI DI STUDIO, SI TRASFORMANO
IN ATTI STIPULATI, E IN CHE TEMPI

Mortis Causa

Costi

10,77%

27,09%

Vari

44,00%

25,91%

5,70%
6,07%

QUAL È IL VALORE DELLE ANTICIPAZIONI

Margini

DA VERSARE NEL MESE IN CORSO
19,83%

QUALE È L’ONORARIO MINIMO CHE
MI GARANTISCE GLI OBIETTIVI DI MARGINALITÀ
ATTESI

24,40%

QUALI COSTI POSSO RIDURRE SENZA INCIDERE
NEGATIVAMENTE SUI PROFITTI

cϟͰͰͳʹͲͱͰ
ϟÓËË â³Å ϟÓæ³æí Ë³ӃþÓÅí âæÂÅòþ âϟÓË

abaconotarile.it
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