
NON SARÀ PIÙ 
NECESSARIO 
IMMAGINARE 
IL FUTURO

L’innovativa piattaforma software per dare più 
forza al domani del commercialista.



LA PIATTAFORMA SOFTWARE
PER LAVORARE INSIEME AI TUOI CLIENTI.

SOFTWARE E SERVIZI 
PER COLLABORARE

SEMPLICITÀ E 
VELOCITÀ OPERATIVE

Ambiente di lavoro condiviso 
tra lo studio e i tuoi clienti per 
l’elaborazione e lo scambio di 
dati, documenti e informazioni.

CONSULENZA DI BASE E 
FATTURE ELETTRONICHE

MONITORAGGIO 
ATTIVITÀ

Soluzioni efficaci per l’attività 
contabile e fiscale e nuovi servizi 
come la fatturazione elettronica.

Cruscotti e pannelli per tenere 
sotto controllo, regolarmente e 
in automatico, i flussi di lavoro
e l’operato delle risorse.

ACCELERATORI
DIGITALI

INNOVAZIONE 
CONTINUA
Sviluppo applicativo guidato 
da una costante innovazione
tecnologica, in modo da as-
sicurare ottime performance
del software in termini di
stabilità e velocità.

INTEGRAZIONI E 
AUTOMATISMI

AGGIORNAMENTO 
PUNTUALE E GRATUITO

Moduli software del tutto
integrati permettono automa-
tismi e garantiscono sicurezza 
nel passaggio dei dati e nella 
loro gestione.

Variazioni normative sempre
comprese negli aggiornamenti, 
che sono puntuali e senza
costi extra. 

Interfaccia grafica e logica di 
funzionamento molto intuitive 
che rendono il software facile 
da usare. Molte procedure 
guidate rendono il lavoro 
efficace e veloce.

Processi e diverse funzionalità 
per tenere la contabilità e 
l’intera gestione documentale 
completamente digitalizzate.



     MODULI AREA CONTABILE-FISCALE

▪   Contabilità
▪   Bilancio
▪   Dichiarazioni fiscali 

     MODULI AREA
     ORGANIZZAZIONE-CONTROLLO

▪   Gestione documentale
▪   Organizzazione studio

     MODULI AREA LAVORO

▪   Paghe

     MODULI CICLO ATTIVO-PASSIVO

▪   Fatturazione
▪   Gestione vendite
▪   Gestione acquisti
▪   Magazzino

     MODULI AREA AMMINISTRATIVA

▪   Contabilità
▪   Incassi e pagamenti

▪   Gestione fatture elettroniche
▪   Comunicazione dati IVA 
    (liquidazioni e spesometro) 
▪   Scambio dati contabili
▪   Condivisione documenti
▪   Sito web studio/clienti
▪   Rilevazione presenze

DATEV KOINOS

UNA SOLUZIONE 
COMPLETA PER LO 
STUDIO E LE IMPRESE
Con DK SET hai una piattaforma software innovativa 
che utilizzi nello studio per la contabilità, i bilanci, 
le dichiarazioni fiscali e tutti gli adempimenti, e 
che puoi far usare ai tuoi clienti per la fatturazione 
elettronica, il ciclo attivo e passivo, il magazzino, 
la gestione amministrativa dell’impresa.

DK SET ti permette di svolgere le attività di 
tipo contabile e fiscale in modo semplice
ed  efficace. In più sei in grado di realizzare
un’effettiva collaborazione con i clienti,
mettendo a loro disposizione: 

•  un ambiente di lavoro condiviso.

•  una piattaforma software che utilizzate      
   insieme e dove potete interagire.

Gestire le fatture elettroniche con DK SET 
è un esempio concreto e significativo di come 
lo studio e i tuoi clienti possono collaborare 
con reciproco vantaggio. Il commercialista può 
dotare la partita IVA o l’azienda degli strumenti 
necessari per generare   e inviare mediante SdI le 
fatture elettroniche di vendita, ricevere quelle di 
acquisto ed effettuare la conservazione digitale. 
Alla fine di questo processo, con un clic, importa 
tutti i dati in contabilità.

SUITE DI MODULI SOFTWARE
PER GESTIRE LE ATTIVITÀ
DELLO STUDIO

SUITE DI MODULI SOFTWARE
PER GESTIRE LE ATTIVITÀ DELLE
IMPRESE CLIENTI

PIATTAFORMA DI
COLLABORAZIONE TRA LO
STUDIO E LE IMPRESE CLIENTI



datevkoinos.it/dkset

Software house 

con oltre 50 anni di 

esperienza. 

Più di 40.000 soci,

1 mld di euro di 

fatturato.

7.000 dipendenti.

SHAPING THE FUTURE. 
TOGETHER

DATEV in Germania e in Europa

DATEV KOINOS nasce dalla collaborazione tra 
la cooperativa italiana di commercialisti KOINOS 
e DATEV, cooperativa di professionisti tedeschi 
e leader per le soluzioni IT e il software dell’area 
contabile, fiscale e del lavoro.

DATEV KOINOS in Italia

Grazie al DNA di KOINOS, cooperativa di 
professionisti italiani, DATEV KOINOS conosce 
da vicino il mondo dei commercialisti, ai quali offre 
soluzioni software da ormai 15 anni.

Migliaia di studi hanno adottato il software
DATEV KOINOS e gli iscritti a più di 100 Ordini 
DCEC utilizzano gratuitamente la piattaforma 
e-learning Concerto di DATEV KOINOS, che
da sempre collabora attivamente con le istituzioni
di categoria.


