Service Allineamenti
Tributi-Territorio
Allineiamo i tuoi dati e te li facciamo usare al meglio, per
un servizio puntuale al Cittadino.

Se hai bisogno di mettere ordine negli archivi relativi al territorio e ai tributi, così da
ottenere una banca dati boniﬁcata che ti permette di gestire e monitorare il territorio.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

perché una banca dati boniﬁcata ti
consente, in pochi secondi, di
rispondere accuratamente alle
richieste del contribuente, senza
perdite di tempo legate al controllo e
all’incrocio con altri archivi.

perché puoi usare in tempo reale i
dati allineati, e renderli disponibili per
le richieste dell’Amministrazione.

perché gli allineamenti vengono
lavorati direttamente sul software
Halley, e non hai la necessità di
installare software esterni o di ricevere
una complicata formazione tecnica.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Entrate

Servizi Web

Organizzazione

Ottieni un recupero di incassi e riduci il
fenomeno dell’elusione dei tributi: il nostro
sistema di informazioni incrociate ti
permette di capire chi non paga e chi paga
in maniera non corretta.

Rendi disponibili servizi online pratici e
vantaggiosi: una comodità per il Cittadino,
un risparmio per te.

Acquisisci un modello organizzativo per la
corretta gestione della banca dati, in modo
da garantire il continuo e accurato
aggiornamento del tuo archivio.

Tranquillità

Presenza

Risorse spendibili ovunque

Siediti allo sportello con la sicurezza di avere
sempre la risposta alle richieste del Cittadino:
con pochi passi puoi fornire spiegazioni
puntuali sulle posizioni tributarie, offrendo
un’immagine efﬁciente della tua
organizzazione.

Lasciati consigliare anche al termine del
nostro lavoro: ti seguiamo nell’elaborazione
delle liste per la riscossione coattiva e le
ingiunzioni di pagamento, indicandoti la
strada giusta per raggiungere i tuoi obiettivi.

Grazie alla loro capacità di parlarsi reciprocamente,
gli archivi delle diverse procedure possono essere
letti e usati da qualsiasi risorsa dell’Ufﬁcio.
Condividi la stessa forma mentis con tutto il
personale a tua disposizione, e potrai spostarlo da
un ufﬁcio all’altro senza che l’ufﬁcio perda mai
traccia di quello che è stato fatto.

Ecco come funziona

Grazie all’integrazione delle banche dati incluse nella suite Halley,
reperisci tutte le informazioni in un unico ambiente. Non saltare più da
una procedura all’altra: tutte le richieste del contribuente si trovano
nella stessa schermata.

Muoviti con facilità all’interno della procedura,
grazie a un’interfaccia chiara e intuitiva. Le
informazioni sono semplici da inserire e da
leggere, anche da chi non conosce lo
strumento o non è un esperto della materia.

Gestisci i tuoi archivi in tempo reale e come vuoi, perché non
preleviamo le banche dati ma ci colleghiamo alla rete da postazione
remota: questo signiﬁca che puoi vedere subito il risultato del nostro
lavoro e utilizzare immediatamente le informazioni boniﬁcate,
eliminando i rischi e i costi che derivano dall’importazione dei dati da
un database esterno.

Fai afﬁdamento su un professionista dedicato,
che si occupa al tuo posto di portare a
termine un lavoro preciso e puntuale, e
organizza le tue energie per altre attività.

Apprendi un modus operandi semplice ed
efﬁcace, che ti consente di gestire con agio ed
efﬁcacia l’allineamento di qualsiasi tipo di
informazione, oltre che i tuoi incarichi ordinari.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti garantiamo
trasparenza immediata
sugli obiettivi
raggiungibili al termine
del lavoro: vogliamo
essere sempre chiari, e
progettiamo insieme a
te un percorso su misura
in base a quelle che
sono le tue esigenze, i
risultati che vuoi
ottenere e gli
investimenti che puoi
fare.

Ti mettiamo a
disposizione
professionisti competenti
a livello tecnico e
normativo, che hanno
esperienza e che
conoscono il software in
tutte le sue parti:
sappiamo dove mettere
le mani, e abbiamo
rodato un sistema di
allineamenti per riuscire
a consegnarti le
commesse in tempi brevi
e concordati.

Ti seguiamo con
referenti tecnici diretti
che, dopo il primo
momento di preanalisi,
afﬁancano in toto il tuo
Ente in teleassistenza
per qualsiasi dubbio,
anomalia o incertezza.
Anche dopo la
consegna dei dati, ci
confrontiamo e
veriﬁchiamo insieme a
te le informazioni
lavorate.

Ti offriamo la nostra
consulenza per le
situazioni particolari:
conosciamo la materia
in maniera approfondita,
e ti aiutiamo a capire
quali sono le scelte più
ponderate ed
equilibrate per
avvantaggiare la tua
organizzazione ma
anche il Cittadino.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

