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VALORE24 COMMERCIALISTI 

IL NUOVO SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE CREATO PER 
SEMPLIFICARE IL LAVORO DEL PROFESSIONISTA.

La prima soluzione arricchita da contenuti e servizi editoriali 
a valore aggiunto del Gruppo 24 ORE che offre la completa 
integrazione fra i vari moduli.

Valore24 Commercialisti è la soluzione pensata per accompagnare 
il professionista, garantendo sempre la massima semplicità, 
affidabilità e completezza.

Il Gruppo 24 ORE, da sempre al fianco dei professionisti, garantisce 
una tempestiva e qualificata assistenza al cliente, con l’ausilio di 
operatori specializzati che operano sul territorio nazionale. 





IL DESKTOP

Il Desktop di  Valore24 Commercialisti, con un’unica autenticazione, 
consente l’accesso immediato alle applicazioni software sia 
locali sia on-line, ai servizi e ai contenuti editoriali del Gruppo.

Dal suo interno è possibile consultare news fiscali, scadenziari 
e relativi adempimenti, circolari operative nonché effettuare 
l’accesso ai vari applicativi e ai prodotti editoriali in abbonamento. 

L’interfaccia è personalizzabile in base alle necessità dell’utente.
Grazie alla presenza di Dashboard di controllo è possibile 
monitorare le attività dello studio.





CONTENUTI EDITORIALI

Unica soluzione realmente integrata con contenuti autoriali 
originali realizzati dal Sole 24 Ore per fornire puntualmente un 
pratico supporto nell’utilizzo delle procedure.

Le schede collegate al software analizzano gli aspetti fiscali 
e civilistici fornendo sempre l’esemplificazione degli impatti 
operativi.

Ulteriore valido supporto per l’operatore è fornito da numerosi 
casi ed esempi di calcolo.

A disposizione dell’operatore è anche presente una raccolta di 
pratici tools e fogli di calcolo di simulazione o previsionali.





LINEA CONTABILE

Il modulo di contabilità affronta in modo semplice e agevole tutte le 
problematiche contabili e gli adempimenti fiscali. Le operazioni di prima 
nota sono collegate con tutte le gestioni della procedura. 

La gestione del saldaconto consente la chiusura automatica delle 
partite aperte e la generazione automatica dei movimenti contabili.
Mediante la navigazione del dato, anche dalla visualizzazione delle 
schede contabili, è possibile modificare in automatico la prima nota.

I bilanci contabili, riclassificati e CEE con generazione di situazioni 
infrannuali, consentono di monitorare l’andamento puntuale del cliente. 
Ogni operazione può essere direttamente attribuita ai centri di costo/
ricavo per la gestione della contabilità industriale. È inoltre possibile 
gestire tutto il ciclo di Fatturazione Elettronica obbligatoria tra 
imprese private in maniera semplice, automatica e totalmente guidata: 
in piena conformità con le normative vigenti si può scegliere fra diverse 
soluzioni operative con conservazione digitale a norma.
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LINEA FISCALE

Il modulo fiscale riprende l'impostazione grafica dei quadri ministeriali in 
modo tale da operare in maniera semplice ed intuitiva. Tutti i modelli sono 
integrati fra di loro e in linea con la contabilità.

Attraverso un pannello di controllo lo studio è sempre in grado di 
monitorare costantemente lo stato di compilazione dei quadri gestiti.

Dall'anteprima di stampa, tramite navigazione, è possibile controllare il 
valore riportato nei vari quadri e visualizzare in chiaro il contenuto del file 
telematico, con possibilità di navigare all'interno del file stesso.

La funzione Gestione degli immobili può prelevare dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate i dati catastali.





LINEA STUDIO 

Tutte le informazioni riguardanti lo studio, le risorse e i clienti compongono 
l’archivio anagrafico; per ogni cliente di studio è possibile definire, attraverso 
diversi parametri, le relative funzioni operative.

L’interazione con il modulo di contabilità permette la contabilizzazione 
automatica delle parcelle emesse e degli incassi.
Sono presenti diverse tabelle di base personalizzabili; la funzione Avvisi 
permette di visualizzare in tempo reale le varie scadenze da gestire.

La gestione della Pratica contiene le varie prestazioni/spese pianificate e 
realmente effettuate per il cliente; è inoltre possibile impostare prestazioni/
spese ripetitive. La procedura consente l’esportazione dei dati in formato PDF 
o Excel.
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valore24.com/commercialisti

  02/30 300 605 

  servizioclienti.software@ilsole24ore.com
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