
Momento di 
definizione  delle 

attività per 
il cliente e

valorizzazione 
dell’accordo 

anno per anno.

Genya Studio

Il controllo di gestione consente di tenere sotto controllo i parametri fondamentali, gli 
indicatori di performance e le situazioni che possono influenzare la qualità del servizio e 
la soddisfazione dei propri clienti.

Genya Studio è la soluzione software che supporta puntualmente l’intero processo di 
gestione delle informazioni e dei clienti dello studio. 
Dal dato anagrafico del nuovo cliente all’inserimento dei mandati. 
Dalla pianificazione della fatturazione al controllo dello sforamento del forfait.
Dalla gestione di attività extra al controllo della marginalità anche per singolo servizio. 
La base dati, rilevata automaticamente in Genya, permette di gestire il cliente e valorizzare le 
attività senza perdere fatturato.
Strumenti di analisi e controllo, cruscotti e funzioni di Business Intelligence, native in Genya, 
garantiscono informazioni precise e in tempo reale sull’andamento delle attività. 

Più valore ai tuoi dati, 
più valore ai tuoi clienti

GESTIONE DEL 
MANDATO

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

STRUMENTI DI 
ANALISI E 

CONTROLLO

Rilevazione tempi e 
dati da Genya con 

integrazioni attività 
extra

Proforma, Parcella 
e Fattura

Sulla base dei valori 
concordati viene 

predisposto il piano 
di fatturazione 

annuale

Gestione del cliente 
quando viene 

avviato il rapporto 
e successivamente

Rilevazione
in automatico di 
tutte le attività

Emissione 
dei documenti 

necessari

Valorizzazione 
e piano di 

fatturazione



 la relazione anche formale con il cliente
 il piano di fatturazione concordato
 le attività che vengono rilevate, controllate e portate in fatturazione
 le analisi di redditività 

Genya Studio consente al professionista 
di avere sempre sotto controllo le attività 
e lo stato di avanzamento del fatturato. 
Le funzionalità di consuntivazione si 
integrano con la parcellazione e con il 
controllo di gestione che analizzare costi 
e ricavi per mandato, per servizio e la 
redditività globale di ogni cliente. 

Tutte le funzioni di Genya 
hanno un’interfaccia utente di 

ultima generazione che
minimizza i tempi di 

apprendimento e rende ogni 
operazione intuitiva e veloce, 

grazie anche a tutorial 
contestuali.

Con Genya, puoi accedere ai 
tuoi dati in ogni

momento via web, 
restando del tutto libero

da qualsiasi vincolo legato al 
tipo di sistema operativo

e dispositivo in uso.

Con Genya hai a disposizione 
strumenti per organizzare 

il tuo lavoro.
Un nuovo modo per gestire 

e condividere
informazioni, dati, scadenze 
e attività lavorando in modo

più veloce e produttivo.

FACILITÀ D’USO MOBILITA’ PRODUTTIVITA’

Genya Studio per gestire . . .

www.genya.it

Genya Studio
Promotore di consapevolezza



Con Genya Studio il lavoro dello studio è facilitato e automatizzato. 
Ciascuno sa sempre cosa fare, minimizzando gli errori. 
Con i processi precaricati si lavora in base ai più alti standard, con una grafica 
semplice e intuitiva. Organizzare e monitorare il lavoro non è mai stato così 
semplice.

Genya Studio
Studiato per il tuo studio

GESTIONE DEL MANDATO
 Valorizzazione del mandato 
 Piano di fatturazione 
 Gestione Onorari e spese 
 Lettera di incarico 

GESTIONE ATTIVITA’/PROFITTABILITA’
 Inserimento manuale nuovo onorario e spese
 Inserimento attività extra per parcellare su servizi diversi
 Rilevamento automatico di tutte le attività generate 
 Forfait con definizione del contenuto e valorizzazione automatica degli extra
 Monitoraggio andamento e avanzamento 

del lavoro e dei risultati
 Controllo automatico, 

lasciando il tempo di concentrarsi 
sulle attività remunerative

 Check e calcolo prestazioni 
per gli extra forfait e il consuntivo

 Analisi dettaglio attività 
 Analisi profittabilità dei servizi
 Creazione dei servizi personalizzabili 

Le principali funzionalità

www.genya.it



www.genya.it

Tutti gli operatori di studio
hanno sempre a disposizione tutte 
le informazioni relative al cliente, 

ad ogni richiesta potrà essere data 
sempre una risposta, l’aumento 

della qualità viene percepita 
aumentando la fidelizzazione 

del cliente.

Il sistema di analisi dei tempi di 
lavoro e delle scadenze fornisce un 
quadro completo di tutte le attività 

contabili/fiscali e un costante 
monitoraggio della marginalità di 

ogni lavoro fatto  per ciascun 
cliente.

MONITORAGGIO MARGINALITA’
Per ogni collaboratore è possibile

analizzare i carichi di lavoro, 
i margini di contribuzione e la 

distribuzione delle ore prodotte 
sulle tipologie di attività di studio. 
Tramite questi dati il titolare può 

bilanciare meglio i carichi di 
lavoro e la distribuzione delle 

tipologie di attività.

ANALISI PRODUTTIVITÀ

Per supportare il Professionista nella sfida legata 
alla trasformazione del suo ruolo, Wolters Kluwer 
ha creato Genya, una piattaforma gestionale che 
permette di coniugare efficienza e valore, 
affiancando alle classiche funzionalità orientate 
agli adempimenti, nuovi strumenti di business 
intelligence e collaborazione.

Esprimi tutto il tuo valore professionale, 
con un software di grande valore.

INCREMENTO DEL SERVIZIO

Genya Studio, i vantaggi

 CRM, Analisi performance e flussi
 Contabilità
 Dichiarativi 
 Deleghe
 Gestione Immobili
 Bilancio 
 Collaborazione, condivisione documenti e 

comunicazione studio/cliente
 Fatturazione elettronica e parcellazione
 Gestione del mandato, controllo di gestione, 

analisi marginalità www.genya.it
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