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CLIENTE
Lo Studio GPC ha avviato un percorso di digitalizzazione del
rapporto con i suoi clienti e con altri utenti, anche istituzionali (tra i
quali: Banche, PA, Agenzia delle Entrate, ecc.), con il fine di
aumentare il livello di servizio e di eliminare progressivamente la
carta sia presso di sé che presso i propri clienti, nonché di snellire e
facilitare le procedure di scambio documentale e di comunicazione.
Ogni cliente, con un semplice clic, avrà a disposizione tutti i
documenti sia prodotti dallo Studio che scambiati in un ambiente in
cloud esclusivo e che rispetta particolari standard di sicurezza e
privacy. Tale spazio è destinato a diventare un archivio unico di tutti
i documenti fiscali, contabili e amministrativi gestiti dallo Studio
nelle sue varie erogazioni di servizio (Bilanci, Dichiarativi, Contratti,
Atti, ecc.).
Il percorso prevede anche la conservazione a norma (sostitutiva) dei
libri e registri contabili e dei dichiarativi, per permettere ai clienti di
non trattenere più presso di sé in forma cartacea tali documenti.
Per i clienti interessati sarà possibile prevedere la conservazione a
norma anche delle fatture elettroniche attive e passive. Sarà
sufficiente mettere a disposizione dello Studio le fatture in forma
digitale (xml) e lo stesso seguirà le corrette procedure di
archiviazione digitale e di conservazione a norma dei documenti.
Alla fine del processo si prevede la completa eliminazione del
cartaceo e la messa a disposizione in forma digitale di tutti i
documenti che interessano le singole posizioni, anche con la
creazione di un canale diretto di comunicazione con il nostro Studio.
A tal proposito verrà contattato dal professionista di riferimento.
Sperando di fare cosa gradita e di assisterVi e guidarVi nel necessario
passaggio al digitale, evitando di subirlo, ma mettendolo al nostro
servizio e in funzione della semplificazione e di una migliore e
maggiore organizzazione,
Porgiamo
Cordiali saluti.
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