SCADENZARIO
Perché lo scadenziario:


un’azienda ha normalmente una molteplicità notevole di impegni temporali, da gestire e da onorare,
insomma deve gestire il tutto attraverso agende o supporti cartacei o informatici. Nella vita familiare
e professionale ricorrono numerose scadenze da tenere presenti, quali il pagamento delle tasse, la
riscossione di pagamenti, l’accredito dello stipendio, il pagamento di stipendi, fornitori, etc.
Ovviamente, in una struttura complessa come l’azienda, tali scadenze possono essere anche
numericamente elevate e compito di un buon manager o di un buon titolare sarà certamente quello
di dotarsi di uno strumento di lavoro, in grado di aiutarlo nella gestione della propria attività o
azienda. Per fare in modo che tutto ciò abbia una gestione ordinata, è stato creato, dalla Servizi per
l’Azienda S.n.c., il programma “SCADENZARIO”, progettato per essere diffuso su una propria
piattaforma ad hoc creta ed accessibile tramite credenziali.

A cosa serve:


serve ad avere a portata di mano, gestendole, tutte le scadenze importanti riguardanti le norme
speciali quali: sicurezza, ambiente, visite mediche; norme fiscali e contributive; scadenze di vario tipo
come assicurazioni, marchi, documenti aziendali e societari, vedi il Certificato di Prevenzione Incendi,
la visura camerale, le verifiche degli organismi notificati, le scadenze UTIF, le verifiche strumentali, le
verifiche impiantistiche, le certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza, gli abbonamenti, gli incassi,
i pagamenti e tutte le altre scadenze secondo le proprie priorità e necessità, anche quelle personali
come colazioni di lavoro, viaggi, conferenze, documenti personali, anniversari, compleanni ecc. .

L’importanza:


è importante tenere aggiornata e sotto controllo tutta la documentazione, prevista per legge, con le
proprie scadenze e ciò può essere semplificato utilizzando lo “SCADENZARIO” che, una volta
impostate le anagrafiche necessarie e le relative scadenze, avvisa ad intervalli temporali prefissati il
sopraggiungere di tale importante obbligo. L’uso dello “SCADENZIARIO” evita all’azienda
contrattempi noiosissimi, perdite di tempo, dispendio di risorse, stress e non ultimo quello di
incorrere in sanzioni che potevano essere evitate.

L’utilizzo:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lo “SCADENZARIO” da noi proposto può essere utilizzato direttamente impostando le vostre
scadenze o generato direttamente dalla nostra software House secondo vostre specifiche indicazioni
e/o necessità.
Si possono creare tutti i macro gruppi necessari quali ad esempio:
Fiscale
Contributivo
Ambientale
Qualità
Sicurezza
Certificazioni
HACCP

ed altri ancora, secondo vostra scelta. Potete comunque generarne delle altre direttamente da vostro PC.
Oltre alle macro categorie si possono generare ulteriormente dei sotto gruppi per migliorare ed affinare il
vostro “SCADENZARIO”. Il programma permette di conservare i documenti legati alla scadenza impostata,

salvati nell’apposito box e presenti nei propri achivi hardware in file o ottenuti tramite scansione. I documenti
coì archiviati possono essere recuperati ed utilizzati in qualsiasi momento senza ricorrere ad estenuanti
ricerche.
Come accedervi:


L’accesso si effettua dal nostro sito web, dopo regolare iscrizione ed avvenuto pagamento della
quota di abbonamento annuale al servizio, concordata in fase di offerta. Solo dopo aver regolarizzato
il pagamento vi verrà comunicato, dal nostro centro assistenza, la user-id e password dedicata. La
password dovrà essere modificata al primo accesso. A recesso contratto di abbonamento saranno
messe a disposizione, degli utilizzatori del programma “SCADENZIARIO”, le stampe di quanto
implementato con le relative scadenze.

Tariffe:
1. Vostra implementazione:
Abbonamento 1 anno € 450
Abbonamento 2 anni € 400 (anno)
Abbonamento 3 anni € 380 (anno)
Nel costo dell’abbonamento è compresa l’assistenza telefonica e l’iniziale utilizzo del programma attraverso
slide e/o filmati esplicativi.
Compilando il format presente potete abbonarvi a “SCADENZARIO” o richiedere informazioni
2. Nostra implementazione
Compilando il format presente potete richiedere offerta dettagliata e/o informazioni

L’uso del programma “SCADENZIARIO” sarà regolato da apposito contratto stipulato tra “SERVIZI per
l’AZIENDA S.n.c.” e azienda richiedente.
Servizi per l’Azienda S.n.c.

