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Obiettivo 
 
Questo documento è una breve e semplice guida per i commercialisti che lavorano a 
distanza, con consigli per l’utilizzo di software che supportino il professionista nelle attività di 
gestione del team, gestione del lavoro e dei task, e per migliorare le performances nella 
gestione documentale. 
La doverosa premessa è che il lavoro a distanza non è solo un insieme di software da 
utilizzare, ma una concezione di lavoro diverso che, soprattutto negli studi con collaboratori, 
determina una modalità operativa differente rispetto alla gestione di un ufficio tradizionale e 
localizzato in unica struttura. 
Nel lavoro a distanza, è importante stabilire bene non tanto gli orari di lavoro quanto gli 
obiettivi. Attraverso il controllo degli obiettivi, sarà possibile gestire in modo produttivo ed 
efficiente il lavoro di tutta la struttura, anche senza orari prestabiliti. Il passaggio da una 
gestione del tempo di tutto il team è la più difficile da attuare, al tempo stesso è l’unica 
attività che non necessita di specifiche competenze informatiche ma di una adeguata 
formazione o predisposizione. 
 
 

Controllo remoto PC 
 
Per controllare computer a distanza, quindi ad esempio permettere di utilizzare il PC fisso di 
studio da casa, nel caso in cui non vi fosse un software contabile in cloud o sul fisso vi sia la 
presenza di documenti  che non è possibile passare in cloud. 
Naturalmente il PC da controllare deve sempre essere acceso. 
 
Anydesk: https://anydesk.com/ 
 
 
Teamviewer:  https://www.teamviewer.com/it/ 
 
 
Fra i due software è sicuramente preferibile Anydesk, soprattutto per l’interfaccia più 
semplificata e per la possibilità di gestione senza intervento di un terzo sul PC da controllare  
(funzione “accesso non vigilato”). 
I software sono entrambi gratuiti con funzioni Premium a pagamento. 
Non ci soffermiamo sulla gestione da Windows attraverso Windows server o simili. 
 

 
Chat interna di studio 
 
In caso di studi strutturati, risulta essere utilissimo un sistema di chat integrata interna, che 
permetta di scambiare informazioni, dati, e di controllare il lavoro. Utile anche in caso venga 
utilizzato da clienti, per colloquiare direttamente con loro sui vari canali. 
 
https://slack.com/intl/en-it/ 
 
 



 
 
Slack permette di creare canali per le diverse esigenze di studio (es. bilanci, contabilità, 
consulenza del lavoro, amministrazione…), avere chat private fra colleghi e collaboratori di 
studio, scambiarsi file e altre informazioni. 
Risulta molto utile anche per scambiare informazioni dirette con i clienti, poiché è possibile 
invitarli sulla propria area personale Slack. 
Il software è utilizzabile direttamente su browser, oppure esistono le app per Mac e 
Windows. E’ anche possibile utilizzarlo via app su cellulare, per rimanere sempre connessi 
con lo studio. 
Il software è gratuito con funzioni specifiche premium a pagamento, ed è anche integrabile 
con moltissime altre applicazioni (es. Drive, Asana o attraverso Zapier). 
 
 

Project e task management 
 
Nell’evoluzione continua degli studi, e soprattutto se si gestiscono molti clienti, é 
fondamentale utilizzare dei software di project e task management per verificare l’evoluzione 
delle lavorazioni, o ad esempio assegnare (anche con tempistiche specifiche) il lavoro ai vari 
collaboratori di studio, anche per avere la situazione sempre sotto controllo. 
Alcuni gestionali contabili/fiscali (es.Profis), hanno dei sistemi di task management interni 
che tuttavia risultano spesso macchinosi e non integrabili o gestibili facilmente su cellulare. 
Per questo motivo consigliato utilizzare software esterni, più evoluti del caro vecchio “Excel”. 
Il software Clickup è un ottimo compromesso per qualità/prezzo, ed è in continuo 
aggiornamento.  
 



www.clickup.com 
 
Per comprendere meglio uno screenshot di un task relativo al processo di lavorazione di un 
bilancio di esercizio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Altri  software che hanno funzioni simili, sono quelli elencati. In genere si tratta di software 
gratuiti con modalità premium, che possono essere utilizzati da browser o scaricati su Mac o 
Windows, e che hanno specifiche app mobile. 
 
 
Monday https://www.monday.com/lang/it/ 
 
Trello https://trello.com/it 
 
Asana https://asana.com/ 
 
Notion https://www.notion.so/  



 
Insieme ai software di project e task management, può essere utile utilizzare anche software 
di time management e time tracking come Clockify (https://clockify.me/) o Toggl 
(https://toggl.com/), per tenere traccia del tempo che viene dedicato ai clienti da parte nostra 
o dei nostri collaboratori. 
 

Call, videocall, conference call 
 
E’ utile un sistema di centralino VOIP, che permette di semplificare la gestione delle 
telefonate e di migliorare le prestazioni in smart working, essendo anche utilizzabile da 
cellulare ed in molte sedi.  
Sicuramente consigliamo ai colleghi con studi strutturati che non lo avessero ancora fatto di 
passare al VOIP, in modo da gestire al meglio il flusso di chiamate in studio e migliorare la 
portabilità e il lavoro in remoto. 
Tra le varie possibilità vi é quella di avere più numeri localizzati, registrazione chiamate, 
selezione passante, musiche e messaggi di attesa, conference call integrate telefoniche e 
video anche con clienti 
 
In ogni caso, esistono diversi software sul mercato che permettono chiamate e 
videochiamate (anche Whatsapp e la chat di Facebook,  solo per dirne alcuni). 
Tuttavia i software consigliati sono i seguenti: 
 
Skype https://www.skype.com/it/ - Software gratuito 
 
Google Meet - https://meet.google.com/ -  o Hangouts, Software gratuito con Google 
 
Windows Teams-  https://teams.microsoft.com/downloads 
 
Zoom - https://zoom.us/ - Gratuito con limitazioni premium 
 
Whereby https://whereby.com/ - Gratuito con limitazioni premium 
 
 

Documenti in cloud 
 
La maggior parte dei commercialisti ha ormai introdotto sistemi di gestione dei documenti in 
cloud, spostandoli dai propri device fisici. Facciamo solo una rapida carrellata dei più 
conosciuti: 
 
https://www.google.com/drive/ 
 
https://www.dropbox.com/ 
 
https://onedrive.live.com/about/it-it/ 
 
https://www.box.com/ 
 
In genere lo spazio cloud è free fino a un numero limitato di GB, dopo di che diventa a 



pagamento. Nella nostra struttura utilizziamo Google Drive.  
 

 
Acquisizione di fatture dal sistema di interscambio 
 
Per la acquisizione dei documenti che non passano direttamente dai software di contabilità, 
attraverso sistemi di gestione della fatturazione emessa e delle fatture ricevute con codice 
destinatario dello studio, vi sono degli specifici software che acquisiscono i files .xml 
direttamente dal sistema di interscambio con delega elettronica del commercialisti senza 
alcun collegamento software ed a prescindere dal codice univoco. 
 
https://www.sid.it/project/febot-acquisizione-automatica-delle-fatture-elettroniche-dal-sito-
dellagenzia-delle-entrate/ 
 
FEBOT è uno di questi applicativi che ad un costo contenuto consente la quotidiana 
acquisizione delle fatture esternamente rispetto al software contabile dello studio. Le fatture 
scaricate potranno essere acquisite con qualsiasi gestionale 
 
 
 

Acquisizione di estratti conto e prima nota cassa 
 
La maggior parte dei software di contabilità consente la acquisizione degli estratti conto da 
files excel o .csv che possono scaricati dal portale di home banking o da programmi di 
gestione (es. fatture in cloud). Tuttavia a volte non è possibile avere il file nel formato 
desiderato e si rende necessaria una trasformazione attraverso delle specifiche applicazioni. 
 
https://smallpdf.com/pdf-to-word 
 
https://www.ilovepdf.com/ 
 
 
sono dei convertitori che lavorano i file .pdf ad esempio degli estratti conto bancari e li 
trasformano in file .xls o .csv. 
Con la procedura di acquisizione del programma di contabilità di ogni studio sarà possibile 
accelerare le registrazioni ed avere tutto già a video senza bisogno di stampare l’estratto 
conto cartaceo. 
 

 
Gestione calendari, scadenze, appuntamenti… 
 
Esistono diversi software gratuiti, sicuramente i più consigliati da noi sono: 
 
https://calendar.google.com/ 
 
https://calendly.com/ 
 
 



Client di posta elettronica e servizi di messaggistica 
 
Può sembrare una cosa ormai assodata e utilizzata dai più, ma esistono diversi modi per 
gestire al meglio la posta elettronica, oltre che servizi di messaggistica. 
Non ci soffermiamo sui clienti di posta via browser esistenti (es. Gmail), o su quelli classici 
come Outlook o Thunderbird, quanto su sistemi integrati che permettano di velocizzare la 
gestione della posta e l’ottimizzazione dell’attività dei collaboratori: 
 
Shift https://tryshift.com/ - Shift è un gestore di posta e messaggistica che permette di avere 
in maniera integrata sia client di posta che vari servizi di messaggistica (Whatsapp, 
Facebook Messenger, Slack, Skype… e tanti altri). 
Nello screenshot un esempio di gestione di Shift, nella stessa maschera ci sono 6 caselle 
Gmail, due Workspace Slack, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Clickup, che è 
possibile cambiare con un click. Shift ha un costo di 100 dollari l’anno. 
 

 
 
Franz - https://meetfranz.com/ - Simile a Shift, con meno funzioni, costi inferiori. 
 
Frontapp - https://frontapp.com/ - E’ un client di posta “Shared” che permette di lavorare in 
team, scrivere mail condivise, evitare gli inoltri di mail e lavorare con più utenti. Ha un costo 
abbastanza elevato per utente. 
 
Hiver - https://hiverhq.com/ - Simile a Frontapp, è un client di posta “Shared” che permette 
di collaborare al team dello studio. Ha un costo abbastanza elevato per utente- 
 
I software ed i portali elencati sono solo una parte dei software disponibili online, ed in 
genere sono quelli utilizzati maggiormente dalla nostra struttura da anni.  
 

 
 
 



Software gestionale per professionisti 
 
Esistono diverse soluzioni per il software professionale: 

- PC locale 
- Server locale 
- Server in cloud 
- Cloud proprietario della casa software 

 
La soluzione migliore in assoluto (anche la più costosa) è quella del software in cloud 
proprietario, consente di avere un aggiornamento tempestivo, accessibile da ogni località, 
sicurezza di funzionamento garantita, a  prova di normativa privacy. 
Le altre soluzioni sono sconsigliate da un punto di vista operativo per la gestione dello studio 
in smart working, ma possono presentare notevoli risparmi di costo. 
 
CATANIA, 17 MARZO 2020 
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