DAR WEB PRO

OBIETTIVO
Soluzione per la gestione dell’Archivio Unico Informatico – Normativo antiriciclaggio per
professionisti e revisori contabili, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e parti compatibili del DM
141/2006 (come da nota del MEF del 12 dicembre 2007, prot. n. 125367) e successive
integrazioni come da D.Lgs 151/2009.

DESTINATARI
Professionisti:
a)
soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei
consulenti del lavoro;
b)
ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti,
attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c)
i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito, e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,alla gestione o
all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
d)
i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle
lett. a), b), c)
Revisori:
a)
revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse
pubblico

Atena s.r.l. – Consulting, Information Technology, Empowerment

Pagina 1 di 3

Via Amendola, 1 - 20063 Cernusco S/N (MI) – T. +39 0292106846 – www.adempimenti.info – dar.com@atenait.it - Capitale Soc. €. 98.800,00 i.v.
Brochure

BENEFICI
Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner,
TeamSystem Business Partner, Socio fondatore Assintel (Associazione Società informatica
ed eidomatica);
Lettera di Garanzia: rilasciata da Atena, come previsto per Legge, con la dichiarazione di
rispondenza dell’archivio unico informatico alle indicazioni di Banca d’Italia e la
dichiarazione di tenuta della documentazione analitica presso la propria sede;
Multiprofessionista: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più
professionisti (anche in forma societaria o associata). Il numero di licenze è basato sul
numero di professionisti tenuti all’archivio unico informatico;
A norma di Legge: garanzia di poter adempiere alle richieste di Banca d’Italia e alla
Normativa vigente. Test effettuati su oltre 10 milioni di record permettono di offrire
un’altissima affidabilità riguardante il buon funzionamento dei programmi e l’aderenza alla
Normativa;
Semplicità operativa: il programma è stato semplificato per permettere agli operatori che
lo usano anche saltuariamente di essere autonomi nel suo utilizzo;
Protezione degli investimenti: importazione ed esportazione dati da altri archivi unici,
da release precedenti o da programmi di contabilità per non perdere nessuna informazione
caricata negli anni effettuando in più i controlli per aderire ai nuovi dettami di Legge;
Semplicità d’installazione: installabile direttamente dall’utente senza necessità di
interventi tecnici e facilità nell’utilizzo;
Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del
programma, dello stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li
scarica in automatico, consentendo di lavorare sempre con l’ultimo aggiornamento;
Garanzia di assistenza: la gestione della Assistenza è per Atena un aspetto di primaria
importanza L’assistenza viene garantita a livello telefonico e via mail sia per le
problematiche applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio
NORMA). Sono previsti seminari online periodici.
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ARCHITETTURA APPLICATIVA
Multiprofessionista: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più
professionisti (anche in forma societaria o associata). Il numero di licenze è basato sul
numero di professionisti tenuti all’archivio unico informatico;
Estrazione dati: nei diversi formati Excel, .pdf, .txt;
Controlli: vengono effettuati i principali controlli sui dati inseriti direttamente dal software
per evitare errori e disattenzioni;
Stampe: permette la stampa parametrizzata dei dati inseriti per averne copia cartacea e/o
per effettuare i dovuti controlli prima del passaggio delle registrazioni in modalità
“definitiva”;
Tabelle Precaricate: sulla base delle disposizioni di Banca d’Italia e tenute costantemente
aggiornate via web;
Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del
programma, dello stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li
scarica in automatico, consentendo di lavorare sempre con l’ultimo aggiornamento.

GESTIONE ASSISTENZA
Assistenza Telefonica: sempre garantita da uno staff di esperti;
FAQ (Frequent Answer Question): possibilità di accedere, sul sito Atena, alle domande ed
alle risposte più comuni in modo diretto ed immediato;
Webinar: sono previsti seminari online periodici.
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