
Software house Gestionali e servizi per i commercialisti Gestionali e servizi per gli studi professionali Target di clientela Modalità di erogazione App Canali di distribuzione Numero clienti/installazioni

Dylog Italia Integra le competenze di 
Gruppo Buffetti, Seasoft e Cronos. Offerta 
per la distribuzione di prodotti, servizi e 
soluzioni per l’ufficio; software gestionale 
per commercialisti, consulenti del lavoro 
e aziende; rilevazione presenze e controllo 
accessi; soluzioni verticali 
www.dylog.it

Expert Up Suite integrata per commercialisti 
e consulenti del lavoro per gestione dei 
processi lavorativi fino alla compilazione delle 
dichiarazioni 
eBridge Soluzione Buffetti per professionisti e 
Pmi di gestione amministrativa, fiscale e del 
lavoro

Linea City Soluzione per amministratori di immobili e condomini 
composta da City Facile, software per il piccolo amministratore; da City, 
software per la ripartizione dei millesimali e la suddivisione delle spese 
tra i condomini; e City Up, suite che comprende la porzione fiscale 
Condominio Gestionale Software Buffetti per amministratori di 
immobili e locazioni 
Consulenza Online Strumento per le attività quotidiane di professionisti 
e imprese 
Documenti Online Soluzione Web per pubblicare e condividere 
con i clienti i documenti prospetto provenienti sia dalle suite per 
commercialisti Expert Up e Norma, sia da altre fonti

Commercialisti, consulenti 
del lavoro e amministratori di 
immobili e condomini

Per le soluzioni gestionali core di 
Dylog Italia, ossia Linea Contabile, 
Linea Fiscale e Linea Lavoro, è 
previsto sia un set up classico client/
server, sia in hosting in modalità 
Software as a Service

Le app ideate ma non ancora 
commercializzate da Dylog Italia 
andranno a complementare i 
servizi Web già erogati e avranno 
natura consultiva per supportare i 
professionisti e i loro clienti nella 
fruizione dei contenuti in mobilità

Rete di account diretti per la 
penetrazione commerciale anche in 
zone non presidiate dal canale, che 
conta oltre 400 partner qualificati, di 
cui il 75% composto da affiliati Buffetti

9.000 soluzioni installate per 
commercialisti e circa 3.500 
installazioni per i consulenti 
del lavoro 2.500 installazioni 
per amministratori di immobili 
e condomini, di cui 1.500 
con Condominio Gestionale 
commercializzato esclusivamente 
attraverso la rete Buffetti

Passepartout Software gestionali per piccole 
e medie imprese, attività commerciali, studi 
professionali di commercialisti, alberghi, 
ristoranti e beauty farm 
www.passepartout.net

Businesspass Software cloud anche mobile per 
l’intero processo amministrativo e gestionale 
dello studio

Commercialisti, professionisti 
operatori settore paghe e nella 
gestione personale

Businesspass La soluzione cloud 
è disponibile sia sul server del 
commercialista, sia nella server farm 
di Passepartout o di qualsiasi altro 
provider 
Businesspass Express e Passepartout 
Gestione Paghe sono disponibili 
solamente in cloud sui server 
Passepartout 

Un’app per il controllo delle attività 
svolte in studio e per l’avanzamento 
della contabilità anche per singolo 
cliente sotto forma di informazioni di 
sintesi consultabili dal professionista 
in mobilità

Businesspass e Passepartout 
Gestione Paghe tramite la rete 
indiretta dei partner o direttamente 
via Web Businesspass Express 
esclusivamente online

 Oltre 3.500 commercialisti in 
tutta Italia, di cui 200 sono clienti 
Businesspass Express

Sistemi Soluzioni software e applicazioni 
integrate, con servizi per commercialisti ed 
esperti fiscali, studi professionali, consulenti 
del lavoro, avvocati, professionisti delle paghe, 
Pmi 
www.sistemi.com

STUDIO Gestionale per commercialisti, 
consulenti del lavoro e avvocati per le attività 
amministrative e gestionali dello studio 
professionale. Si integra con le soluzioni PROFIS 
per i servizi contabili e fiscali e con JOB per 
l’amministrazione del personale 

PROFIS Applicazioni modulari, anche in cloud, per studi professionali e 
associazioni che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale 
PROFIS a/z Contabilità condivisa studio - azienda e fatture in cloud 
JOB Soluzione multiaziendale e multicontrattuale per consulenti del 
lavoro, imprese e associazioni

Commercialisti, aziendalisti, 
esperti contabili, consulenti del 
lavoro, avvocati e associazioni

La licenza è specifica per singolo 
prodotto e indifferentemente 
disponibile sia nella versione on 
premise installata presso l’utente, sia 
sul cloud

Per Sistemi le app hanno un ruolo 
di integrazione degli strumenti 
già forniti e riguardano l’ambito 
della condivisione dei documenti 
tra lo studio del professionista 
e l’azienda, e viceversa. Sta 
ipotizzando un’applicazione per la 
consuntivazione del tempo dedicato 
alle attività dei professionisti e una 
più collegata al mondo Hr

Rete di partner e concessionari 11.700 fra studi professionali, 
commercialisti, consulenti del 
lavoro e avvocati

TeamSystem Integra le competenze di 
TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, 
Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, 
Metodo, Nuovamacut, Optime, TeamSystem 
Communication, TeamSystem Service, 
TSS. Software gestionali ERP e servizi di 
formazione  
www.teamsystem.com

LYNFA Studio Gestionale integrato per lo 
studio professionale, basato sulla piattaforma 
POLYEDRO 
LYBERA Sistema modulare per gestione di 
contabilità, dichiarazioni fiscali e bilanci

Fatture in Cloud Soluzione per professionisti, freelance, startup, 
microaziende 
Conservazione Cloud Consente ai professionisti di conservare qualsiasi 
documento 
Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione Service Web che 
permette di offrire ai clienti del professionista il servizio di emissione, 
inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica 
amministrazione e allo studio di gestire le parcelle emesse nei 
confronti della Pa 
Fatturazione Elettronica Avvocati Permette di assolvere l’obbligo della 
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma 
elettronica delle fatture emesse nei rapporti con la Pa 
Legal System Gestionale per la comunicazione telematica con gli Uffici 
Giudiziari e tra gli avvocati 
Easyfatt Software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti per i liberi professionisti 
Domustudio Software per la gestione del condominio 
Astute Gestionale Web specifico per le Associazioni

Commercialisti, consulenti 
del lavoro, avvocati, 
amministratori di condominio, 
liberi professionisti, 
associazioni

Le soluzioni gestionali per 
commercialisti e studi professionali 
sono disponibili sia in cloud, sia stand 
alone presso il cliente o in modalità 
client/server 
I prodotti ancillari come 
Conservazione Cloud e Fatturazione 
Elettronica, sono erogati 
esclusivamente on cloud e venduti 
come servizio

GecomApp Applicazione su 
piattaforme iOS e Android allineata al 
gestionale e utilizzabile anche offline, 
per consentire agli studi di accedere 
via tablet ai report e ai documenti

Oltre 800 tra software partner e sedi 
operative 

Oltre 20.000 clienti solo per LYNFA 
STUDIO

Wolters Kluwer Italia Servizi e soluzioni 
software integrate e adattabili a professionisti, 
aziende di qualsiasi dimensione e 
associazioni 
www.software.wolterskluwer.it

B.Point Solution Platform Piattaforma per studi 
professionali e interazione con il cliente 
Sistema Professionista Software/editoriale 
per il professionista con supporto funzionale e 
normativo 
Giotto Software paghe per l’amminitrazione e la 
gestione del personale

Kleos Programma in cloud per gestire le attività dello studio legale 
anche in mobilità, con l’App Kleos Mobile 
Suite Sicurezza Lavoro Software cloud per i consulenti della sicurezza 
sul lavoro

Commercialisti, consulenti 
del lavoro, avvocati, notai, 
associazioni e professionisti 
della sicurezza sul lavoro

B.Point è disponibile in versione 
Software as a Service 
Sistema Professionista è disponibile 
sia in modalità tradizionale, sia in 
modalità SaaS da una server farm 
certificata 
Giotto è disponibile anche in SaaS 
Kleos è disponibile in cloud 
Suite Sicurezza Lavoro, in cloud

APPoint Business app in cui 
Wolters Kluwer ha fatto confluire le 
funzionalità di B.Point, ARKmanager 
e Webdesk, è disponibile su 
piattaforma iOS, Android e Windows 
Phone 
In fase di definizione per la seconda 
metà del 2016 una serie di singole 
app per Pmi e Partite Iva clienti dello 
studio professionale

Rete di vendita diretta e oltre 400 
partner, tra Agenzie Ipsoa, rivenditori 
Osra e rivenditori Artel

18.000 studi commercialisti

Zucchetti Software hardware e servizi per 
aziende, commercialisti, consulenti del lavoro 
e associazioni di categoria  
www.zucchetti.it

Omnia Soluzione modulare per la gestione della 
contabilità e del bilancio  
Ago Infinity Software Web basato su 
condivisione, collaborazione e comunicazione 
in tempo reale 
Zucchetti Leanus Soluzione Web per 
commercialisti per analisi, valutazioni e 
gestione dei dati d’impresa, permette analisi di 
bilancio

Paghe Omnia Soluzione pe gestione delle paghe per lo studio del 
consulente del lavoro 
Paghe Web Software di elaborazione delle buste paga 
Alteregotop Software di gestione per gli studi legali 
Fallco Suite per gestire l’intera procedura fallimentare via Web

Commercialisti, consulenti 
del lavoro, associazioni di 
categoria, avvocati, curatori 
fallimentari

Tutte le soluzioni per professionisti 
proposte da Zucchetti, fatta eccezione 
per Alteregotop (disponibile solo in 
modalità client/server), sono erogate 
e fruibili sia dietro licenza presso 
la sede del cliente o nel datacenter 
Zucchetti, sia in cloud in modalità 
Software as a Service

Al contrario di quanto accade in 
ambito Hr, per i commercialisti e 
i professionisti Zucchetti non ha 
ancora realizzato, ma ha al vaglio una 
app per la collaboration tra lo studio e 
i clienti

Clienti di grandi dimensioni e progetti 
complessi seguiti direttamente 
Il resto del mercato è presidiato 
da una rete di oltre 1.100 partner 
anche in Lombardia e in Campania, 
dove si trovano, rispettivamente, 
l’headquarter e la filiale diretta di 
Napoli

11.000 clienti commercialisti e 
consulenti del lavoro in tutta Italia
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