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WEB DESK 

SCHEDA PRODOTTO 
 

  

Vi diamo una mano a mettere in ordine 
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1. DESCRIZIONE COMPONENTI  

 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’  

PRODOTTO DESCRIZIONE  

WEBDESK BASE  5 aziende 
 50 dipendenti 
 Condivisione documenti 
 Servizi Fiscali (Oneri e Studi di Settore) 
 Consegna fatture 
 Consegna Estratti Conto 
 Riconoscimento PDF 100% - 100 documenti fino al 31-12-

2017. Fase promozionale (vedi nota con *) 
Solo per paghe Bpoint di Wolters Kluwer: 

 Condivisione documenti dipendenti 
 Giornaliera web 
 Anagrafica dipendente e Famigliari a carico 

CONDIVISIONE DOCUMENTI Gli elaborati prodotti con i gestionali Wolters Kluwer Italia possono 
essere pubblicati automaticamente e resi disponibili ai clienti 
dell’ufficio ed anche ai loro dipendenti (cedolini prodotti con 
Bpoint). L’integrazione tra i gestionali e webdesk automatizza il 
processo di pubblicazione. Sia l’ufficio che il Cliente possono inserire 
dei documenti manualmente. 

SERVIZI FISCALI Il servizio Spese per redditi consente al cliente persona fisica di 
inserire via web la documentazione relativa agli oneri detraibili 
allegando i giustificativi di spesa in formato digitale.I dati inseriti dal 
cliente sono acquisibili nel modulo Prima Nota fiscale 
dell’applicativo fiscale di Wolters Kluwer. 
 
Il servizio Studi di settore consente di raccogliere i dati 
extracontabili dello studio di settore del cliente eliminando il 
processo invio mail con allegato. Il cliente esegue la stampa dello 
studio, la compilazione manuale e l'invio fax all’ufficio che aprirà la 
dichiarazione e digiterà i dati ricevuti dal cliente. 

CONSEGNA FATTURE Il servizio “Consegna Fatture” permette all’ufficio di trasformare 
automaticamente le fatture dei clienti in registrazioni contabili 
ricevute in formato XML PA o XLS. Consente inoltre di autorizzare il 
tipo di documento da ricevere selezionandolo tra fatture attive e/o 
fatture passive. 

CONSEGNA ESTRATTI CONTO Il servizio Consegna Estratto Conto consente di portare efficienza 
nella tenuta della contabilità acquisendo gli estratti conti, in 
formato Excel, generati dalle applicazioni di internet banking. 
L'intero flusso è guidato dalle soluzioni Wolters Kluwer. Il cliente 
consegna l’estratto conto via webdesk.  

RICONOSCIMENTO PDF ll servizio Riconoscimento PDF 100% è un servizio, appartenente a 
webdesk, che permette al cliente di consegnare al proprio ufficio le 
fatture di vendita e/o di acquisto in modalità PDF ed all’ufficio 
stesso, di acquisirli, concentrandosi sulla contabilizzazione ed 
eliminando la carta dal processo di sviluppo. 
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SOLO PER PAGHE BPOINT DI WOLTERS KLUWER 

PRODOTTO DESCRIZIONE  

CONDIVISIONE DOCUMENTI 

DIPENDENTI 

È sufficiente una semplice connessione internet e i dipendenti delle 
aziende, possono consultare cedolini, CUD e altri documenti messi 
a loro disposizione su webdesk. Gli elaborati prodotti con i 
gestionali paghe Wolters Kluwer Italia possono essere pubblicati 
automaticamente e resi disponibili ai singoli dipendenti grazie 
all’integrazione tra i gestionali paghe e webdesk. 

GIORNALIERA WEB Giornaliera Web è il servizio che fornisce all’ufficio che si occupa di 
paghe (con i gestionali paghe Wolters Kluwer Italia) la possibilità di 
offrire alle aziende clienti un servizio di gestione della rilevazione 
presenze dei dipendenti. Un utile strumento per le aziende con più 
sedi che, non avendo un gestionale per la rilevazione presenze, 
possono così gestire con semplicità tutte le eccezioni del mese 
relative alle presenze standard. 

FAMILIARI A CARICO Il servizio Familiari a carico consente al cliente persona fisica di 
aggiornare via web la composizione del nucleo familiare (con i 
gestionali paghe Wolters Kluwer Italia) 

ANAGRAFICA DIPENDENTI L’azienda può modificare i dati di residenza o quelli del domicilio 
bancario dei suoi dipendenti. Un apposito sistema di controllo 
avvisa l’ufficio via mail delle modifiche effettuate e consente di 
aggiornare i dati nell’applicativo Paghe (con i gestionali paghe 
Wolters Kluwer Italia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


