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il filo di ARIANNA

l’ALTERNATIVA di ARIANNA 3.0
a FEDRA e COMUNICA

a tu per tu con
LA VERA INTEGRAZIONE CON
LA P.A.
l’ALTERNATIVA

a FEDRA E COMUNICA

Il nuovo gestionale delle pratiche camerali che:
• compila le pratiche camerali senza fedra;
• firma e spedisce cumulativamente le pratiche
camerali senza comunica;
• monitora le scadenze delle pratiche camerali;
• monitora, importa collega le email di Infocamere
estraendo gli estremi di registrazione;
• importa il giornale visure pratiche camerali di
Notartel per un puntuale controllo delle spese
sostenute;

a tu per tu con

il filo di ARIANNA

MONETA di ARIANNA

3.0

LA SINTESI DEI FLUSSI
MONETARI
MONETA
• Gestione dei flussi finanziari da e verso c/c bancari e
casse;
• Riconciliazione bancaria dei conti correnti;
• Contabilizzazione automatica degli adempimenti unici;
• Gestione del conto dedicato con:
 Flusso deposito prezzo;
 Flussi delle spese calcolate, incassate, pagate,
fatturate;
• Calcolo della soglia minima (spese degli atti in corso di
registrazione);
• Funzione allinea che, previa produzione del prospetto
analitico, propone quanto girocontare nel conto
corrente ordinario o viceversa.

il filo di ARIANNA

la CULTURA DEL
SERVIZIO AL CLIENTE

a tu per tu con

IL NOSTRO CONCETTO
Il nostro concetto di SERVIZIO AL CLIENTE si basa su 3 cardini principali:
•
COMPETENZA
la competenza in ambito notarile è un abilità acquisita e consolidata in tutti i
nostri assistenti, versatile e applicabile in ogni contesto di attività dello Studio.
•
ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CLIENTE
un concetto apparentemente semplice ma incredibilmente difficile perché la
scoperta dei bisogni del Cliente non è affatto scontata.
L’ascolto. Saper ascoltare vuol dire non solo capire quello che l’interlocutore
comunica direttamente, ma anche saper cogliere i bisogni che non vengono
espressi direttamente. La disponibilità all’ascolto è l’elemento determinate per
instaurare rapporti di collaborazione soddisfacenti e duraturi.
•
ENTUSIASMO
l’entusiasmo che i nostri assistenti riservano al loro lavoro, trae spunto e linfa
dalla consapevolezza di quanto sia importante coglierne i contenuti umani
insieme con quelli tecnici e professionali.

