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Prodotti e servizi 

per Commercialisti

OPEN Dot Com è nata da un gruppo di com-

mercialisti che volevano realizzare un sogno: 

creare una struttura capace di capirli (una 

dote rarissima), di realizzare gli strumenti 

giusti e costantemente aggiornati per farli 

lavorare al meglio e che all’occorrenza po-

tesse dar loro tutta l’assistenza necessaria. 

Oggi tutto questo è una realtà consolidata.
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Insieme dal ‘99
conta su di noi tel. 0171 700700    fax 800 136814    www.opendotcom.it



Formazione
Professionale Continua
OPEN Dot Com, soggetto accreditato 
dal CNDCEC e dal MEF per la formazione
professionale continua dei Dottori 
Commercialisti e dei Revisori legali, offre corsi
di FPC presso gli Ordini territoriali
oppure con formazione a distanza. 

Gli Imperdibili 2022! 
Una selezione dei software e dei servizi più utili,

usati da migliaia di professionisti.

Processo Civile  
Telematico (PCT)
Strumento indispensabile per Avvocati e CTU. 
Servizio completo: Punto di Accesso (PdA) 
e software per la creazione e la trasmissione 
delle buste telematiche, consultazione dei 
registri di cancelleria, gestione delle notifiche 
e pagamenti telematici.

Sicurezza sul lavoro  
(D.lgs. 81/08)
Servizio di redazione DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi) e 
Valutazione Stress. Corsi online e in aula.

Visure e banche dati
Estrazione in formato elettronico dalle banche 
dati ufficiali dei vari tipi di visure: camerali, 
catastali, da conservatoria, P.R.A. 
Accesso virtuale allo Sportello per inviare 
pratiche e bilanci.

Antiriciclaggio
Software per la gestione completa degli 
adempimenti normativi in materia di
Antiriciclaggio. Aggiornato con le regole 
tecniche e linee guida del CNDCEC, con 
possibilità di accesso diretto al servizio 
di consultazione liste PEP.

Bilancio Dot Com
Software online che consente l’elaborazione 
di: bilancio, comprensivo di nota integrativa 
e rendiconto finanziario in formato XBRL, 
relazione sulla gestione e approfondita 
analisi di bilancio.

BustaPaga Dot Com
Servizio online che consente di gestire, 
autonomamente o in outsourcing,
le paghe dei clienti e dello studio.

Certificazioni Uniche (CU)
Servizio online che fornisce il file pdf e il file 
xml delle Certificazioni Uniche di pensionati 
e assicurati Inps e di assistiti Inail.

Modello 730
Assistenza specialistica e software gratuiti, 
bonus per ogni 730 retribuito dall’Agenzia 
delle Entrate, attivazione immediata.

Procedure Sindaci 
e Revisori (PSR)
Software online per la gestione di tutte le 
attività connesse all’incarico di sindaco e/o di 
revisore, secondo le linee guida del CNDCEC.

PEC e Conservazione PEC
Attivazione e rinnovo di caselle PEC. 
Archiviazione e conservazione a norma 
dei messaggi.

Firma remota e digitale, CNS 
e Tesserini d’iscrizione
Rilascio di certificati di firma, eventualmente 
con ruolo, e CNS su Smart card o Business Key, 
Firma remota, Tesserini d’iscrizione all’Ordine, 
marche temporali.

Fattura elettronica PA 
e B2B privati
Servizio online di trasmissione, ricezione e 
conservazione a norma delle fatture elettroniche 
dello studio e dei clienti. Possibilità di delegare 
ad OPEN la predisposizione delle fatture attive.

Comunicazioni rapporti
finanziari
Software che consente la generazione del file 
telematico da inviare all’Archivio dei Rapporti 
Finanziari per tutte le comunicazioni, 
in conformità con le attuali specifiche 
tecniche e normative.

Certificazione contratti 
Soluzione online sviluppata 
in collaborazione con il CNDCEC 
per la redazione dei contratti di lavoro 
e validazione da parte di una commissione di 
esperti ai fini di poter ottenere la certificazione.

DoC&GO
Software online, completo di smartphone 
app, per raccogliere dati e documenti per il 
modello 730 del contribuente, che, acquisiti 
tramite DoC&GO, divengono accessibili anche 
dal software 730. 
Il contribuente può facilmente “uploadare” 
i documenti per e renderli rapidamente 
disponibili al proprio commercialista.

Superbonus 110%
e altri interventi in edilizia:
Servizio di controllo sulla documentazione 
e apposizione del visto di conformità sulla 
comunicazione dell’opzione relativa agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica, rischio sismico, impianti 
fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ripartenza Dot Com
Suite di servizi composta da: Analisi di bilancio 
e valutazione d’azienda, Crisi - Valutazione 
economica finanziaria ai fini EBA, Cribis
estate advisor report, Business plan, 
Finanza agevolata e Formazione.

Privacy GDPR EU
Predisposizione della documentazione prevista 
dal GDPR in autonomia o con il supporto 
di esperti. Formazione online e consulenza.

Finanza Agevolata
Servizio personalizzato secondo 
le esigenze dei Clienti di studio per 
l’individuazione, l’analisi e la valutazione 
dei bandi su agevolazioni e incentivi a livello 
regionale, nazionale ed europeo, corredato 
del supporto necessario per la predisposizione 
delle relative pratiche.

Vai sul sito www.opendotcom.it per consultare l’offerta     completa dei servizi.

la prima società di brokeraggio 
assicurativo dei Dottori Commercialisti 

per un’offerta mirata 
alle esigenze della Categoria.

  

ISEEISEE
Modello ISEE e ISEE Agile
Software online che consente la gestione  
della DSU ed il calcolo degli indicatori ISE,  
ISEE e ISEEU. Novita 2022: formula agile in 
outsourcing!

TuttAccertamento
Software online per la gestione del dossier 
informatico relativo a verifiche e accertamenti 
tributari ed eventuale successivo contenzioso. 
Inoltre, assistenza da remoto durante la fase 
di registrazione e deposito in S.I.Gi.T.


