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Descrizione sintetica della soluzione
CRMProfeXional è la soluzione  
per la gestione integrata dei processi 
relazionali verticalizzata sulle esigenze 
degli Studi Professionali Italiani.  
La soluzione, realizzata da Alterna  
e basata su Microsoft Dynamics CRM, 
garantisce il corretto supporto  
al fabbisogno relazionale dell’intera attività 
aziendale e non solo. Considerate spesso 
funzionali alle sole attività di marketing,  
le soluzioni di CRM possono in realtà 
supportare l’intero business delle imprese,  
specie nell’ambito delle professioni. 
Una soluzione di Customer Relationship 
Management in uno studio professionale 
si è infatti allargata ben oltre la gestione 
delle relazioni con i clienti, svolgendo 
tutte le funzioni che servono per 
governare uno studio: anagrafica clienti, 
gestione delle competenze aziendali, 
delle tariffe e delle commesse, memorie 
delle attività. CRMProfeXional presenta  
una semplicità d’uso volta a velocizzare 
i processi e lo scambio di informazioni 
interne; crea una forte interazione  
con tutte le informazioni esterne; dispone 
di basi tecnologicamente avanzate 
per gestire importanti volumi di dati, 
di cruscotti di controllo ed elevati 
standard di sicurezza. 

Problematiche tipiche del settore
Ripensare la relazione con il cliente, 
ottimizzare i processi di gestione  

delle pratiche, la rendicontazione  
delle attività, la centralizzazione  
delle informazioni, la gestione di eventi, 
le attività di reporting e monitoraggio, 
rappresentano solo alcune delle sfide 
informative che gli Studi Professionali 
Italiani si trovano continuamente  
a fronteggiare. Per mantenere il proprio 
vantaggio competitivo, lo studio 
professionale deve introdurre elementi 
di innovazione che semplifichino  
le attività quotidiane e, allo stesso tempo,  
permettano di migliorare le performance  
di business. La soluzione CRMProfeXional 
di Alterna sfrutta appieno le funzionalità 
offerte dalla soluzione Microsoft 
Dynamics CRM e dal suo framework 
applicativo Microsoft Dynamics xRM, 
rispondendo in modo completo  
alle esigenze degli Studi Professionali 
Italiani. 

Descrizione Funzionalità
Descriviamo alcune delle funzionalità 
della soluzione CRMProfeXional. 
•	Gestione	integrata	anagrafica	clienti: 

l’anagrafica clienti contiene tutte 
le informazioni utili all’esecuzione 
dei servizi professionali da parte 
dello studio. Oltre ai dati anagrafici, 
è possibile visualizzare tutte le 
informazioni collegate all’anagrafica 
stessa (per es. carte di lavoro, note 
spese, tariffe). In questo modo lo studio 
avrà visibilità immediata delle attività 
svolte per un determinato soggetto. 

•	 Anagrafica	delle	competenze	
aziendali: consente di definire  
le competenze aziendali (o mansioni) 
per poi utilizzarle all’interno  
del processo di gestione delle offerte  
e nelle pratiche, quando non si intende  
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• Capacità di soddisfare le esigenze  
di tutte le aree in maniera trasversale 

• Semplicità d’uso volta a velocizzare  
i processi e lo scambio di informazioni 

• Capacità di interazione con tutte  
le altre informazioni interne ed esterne 

• Basi tecnologiche avanzate per gestire 
importanti volumi di dati 

• Elevati standard di sicurezza 
• Cruscotti di controllo 
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DynaMICS CRM

• Gestione integrata anagrafica clienti 
• Centralizzazione delle informazioni 
• Anagrafica delle competenze 

aziendali 
• Anagrafica tariffe aziendali 
• Gestione pratiche 
• Gestione delle procedure 
• Gestione memorie 
• Gestione eventi 
• Rendicontazione delle attività 



esprimere la risorsa in maniera esplicita. 
Un professionista dello studio  
può avere associate più mansioni. 

•	 Anagrafica	tariffe	aziendali: 
consente di gestire il tariffario  
dello studio. Le tariffe possono essere  
definite secondo differenti livelli 
di dettaglio: per competenza, 
professionista, cliente o pratica. 

•	Gestione	pratiche: si tratta della 
funzione centrale della soluzione 
CRMProfeXional. Permette di gestire  
i documenti amministrativi (come ferie,  
permessi, malattia, formazione 
professionale), sia interni (attività 
di marketing, studi di fattibilità) 
sia esterni (pratiche attivate sulla 
clientela). Le pratiche, suddivise in task 
da affidare a uno o più professionisti, 
raccolgono le informazioni per la 
corretta valorizzazione delle memorie. 
Vengono create attraverso un processo  
di workflow configurabile 
autonomamente da parte dello studio. 
All’interno della soluzione, vengono 
messe a disposizione funzionalità  
di reporting integrato, che consentono 
di monitorare l’andamento delle 
Pratiche e di verificarne tutti i fattori 

economici (costi presunti, costi reali, 
ricavi). 

•	Gestione	delle	memorie: 
valorizzazione delle attività svolte, 
analisi dei dati, verifica della proposta 
economica, controllo dei processi  
di autorizzazione e di chiusura  
delle memorie. 

• Processo di rendicontazione 
delle	attività: la soluzione fornisce 
nativamente diverse modalità 
per rendicontare le ore di lavoro, 
attraverso Microsoft Excel o 
direttamente dal calendario Microsoft 
Outlook, grazie alla compilazione  
di un timesheet dedicato per singolo 
task, direttamente da un programma 
esterno e nativamente integrato  
nella soluzione, che fornisce funzionalità 
di conta minuti (automatico o manuale). 
I dati del rendiconto, una volta 
rilasciato, possono essere trasferiti 
automaticamente su Microsoft 
Dynamics NAV per la contabilizzazione. 

• Funzionalità di reportistica con viste  
per	cliente	o	per	professionista: 
la soluzione prevede funzionalità 

di reporting che consentono di 
monitorare l’andamento delle attività 
in corso, verificandone tutti i fattori 
economici (costi presunti, reali, ricavi). 
L’integrazione nativa con Microsoft 
Dynamics NAV permette anche  
la gestione completa del ciclo attivo  
e dei processi relativi al controllo  
di gestione. 
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Company	profile	
Lo studio Sherman 
& Partners nasce 
dall’aggregazione 
di quattro studi 
con competenze e specializzazioni 
complementari aventi decennale 
esperienza e riconoscimento nel territorio 
del Nord-Est italiano. 
L’esigenza di gestire grandi quantità  
di informazioni in modo più efficiente 
ed efficace nasce dall’origine e dal 
percorso di crescita che ha avuto lo Studio.  
La quantità delle informazioni da gestire, 
unitamente a una struttura interna  
con elevati gradi di specializzazione,  
ha richiesto un salto di qualità  
nella gestione dei rapporti con i clienti  
e delle relazioni interne. 
La filosofia dello Studio è quella di portare  
alla propria clientela valore aggiunto  
al loro business, con la convinzione  
che solo chi sarà in grado di coniugare  
le problematiche inerenti alla 
globalizzazione dei mercati, alla 
governance aziendale e alla gestione 
avanzata delle informazioni, riuscirà  
ad affrontare con successo le sfide 
offerte dai mercati attuali. 
L’esperienza acquisita dai Professionisti, 
le consolidate relazioni instaurate  
in numerosi paesi del mondo, il costante 
studio per una continua evoluzione 
della professionalità – unitamente  

L’integrazione con la dotazione software 
già utilizzata dallo studio e l’utilizzo 
di prodotti in grado di dialogare 
nativamente tra di loro consente  
agli utenti di sfruttare da subito gran 
parte delle caratteristiche del software  
in modo avanzato e intuitivo. 

Il Sig. Benvenuto Marin, presidente 
dello Studio Sherman & Partners, afferma: 
“La soluzione sviluppata risponde in modo  
ottimale alle esigenze attuali dello Studio.  
Queste ultime, tuttavia, in futuro 
sicuramente varieranno seguendo  
il nostro percorso di espansione  
e di integrazione. Un punto di forza  
del prodotto, oltre alla flessibilità,  
è la scalabilità e la possibilità di mantenere 
l’infrastruttura allineata alle esigenze 
dello Studio e dei clienti. Alterna è stato 
per noi un Partner Professionale serio  
e affidabile, così come noi lo siamo  
per i nostri clienti”. 

Metodologia di progetto 
È stata adottata la metodologia Microsoft 
Dynamics SURE STEP. Tale metodologia 
recepisce le esperienze di moltissime  
e significative implementazioni  
dei prodotti Microsoft Dynamics  
ed è utilizzata con successo all’estero  
e in Italia. 

a una piattaforma informatica in grado 
di soddisfare le molteplici esigenze oggi 
richieste dalla clientela – forniscono 
alla società la consapevolezza di essere 
“Partner Professionali”, in grado  
di assistere le aziende in tutte le varie fasi 
del loro percorso evolutivo. 

esigenze del Cliente 
Lo studio Sherman & Partners  
ha evidenziato le seguenti principali 
esigenze: 
• Riorganizzazione della Struttura 
• Gestione delle pratiche 
• Gestione delle procedure 
• Centralizzazione delle informazioni
• Gestione dei ruoli e della sicurezza
• Sviluppo e promozione, gestione eventi 
• Rendicontazione avanzata del lavoro 

svolto
Per far fronte a queste esigenze 
organizzative e relazionali, Sherman 
& Partners ha scelto di affidarsi 
a CRMProfeXional. 

I	benefici	della	soluzione	
Di seguito i principali benefici apportati 
dalla soluzione allo studio Sherman  
& Partners: gestione integrata anagrafica 
clienti, anagrafica delle competenze 
aziendali, anagrafica tariffe aziendali, 
gestione pratiche, gestione memorie, 
processo di rendicontazione 
delle attività. 

Caso di successo
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