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DP365+ PRO
Piattaforma per la digitalizzazione degli Studi Professionali
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La 

trasformazione

digitale fa crescere

la tua professione

DP365+ Pro è una piattaforma di gestione ed 

erogazione di servizi online progettata per soddisfare 

le esigenze dei Professionisti, in particolare di 

avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e 

consulenti in genere, aiutandoli a trasformare il 

proprio modello di business attraverso la 

digitalizzazione della comunicazione, dei processi, 

dell’organizzazione e dell’erogazione dei propri servizi 

e delle proprie prestazioni.

DP365+ Pro porta nel futuro 

la tua professione e apre le porte 

a nuove opportunità di crescita

erogando in maniera integrata nuovi 

servizi e acquisire nuovi clienti
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La DP365+ Pro nasce per interpretare le esigenze digitali del mondo professionale italiano, 

creando uno spazio di lavoro virtuale perfetto per un comparto 

uscito definitivamente trasformato dagli stravolgimenti degli ultimi due anni.

A chi ci rivolgiamo

DP365+ Pro è la soluzione ideale 

per superare i tradizionali limiti 

dell’esercizio della professione

e proporsi al mercato con una proposta 

più moderna. DP365+ Pro è la soluzione 

ideale per: Studi di ogni dimensione, 

Società tra Professionisti, 

Organizzazioni professionali liquide.

Superare i limiti territoriali

DP365+ Pro è un vero e proprio studio 

digitale che consente di acquisire e 

gestire facilmente clienti e consulenze 

anche a distanza dalla propria area 

geografica abituale e di offrire ai propri 

clienti la consulenza di specialisti e 

colleghi esterni allo studio attraverso i 

propri canali di comunicazione ufficiali.

PNRR Compliant

DP365+ Pro rappresenta una concreta 

opportunità per accedere alle 

agevolazioni e alle opportunità messe 

a disposizione dal PNRR e dalle 

misure per la digitalizzazione del Paese: 

assicurando, così, oggettivi vantaggi per 

migliorare la produttività e l’efficienza 

della propria struttura professionale.

Disegnata per i professionisti italiani
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Rinnova il tuo studio on line

trasformando internet in uno 

spazio produttivo digitale

Con DP365+ Pro puoi gestire in 

maniera centralizzata comunicazione, 

area documentale, prenotazione e 

pagamento dei servizi, WebTV, nuovi 

strumenti e servizi digitali.

Rafforza il tuo brand

dando più tempo e visibilità 

alle tue competenze

Con DP365+ Pro hai a disposizione 

gli strumenti adeguati per gestire in 

maniera semplificata le attività 

ordinarie e dedicare tempo e 

risorse alle attività di valore.

Fai spazio a nuovi clienti

grazie ai nuovi servizi 

e agli strumenti digitali

Con DP365+ Pro puoi proporre 

servizi innovativi e consulenze 

digitali e comunicare online con i 

tuoi clienti in massima sicurezza 

limitando spostamenti e trasferte.

Trasforma il tuo lavoro in 3 mosse

1 2 3
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La DP365+ Pro è un sistema modulare e integrato per garantirti la massima efficienza, 

la piattaforma è totalmente configurabile per le esigenze del tuo lavoro

Il cuore della trasformazione digitale

CMS
Gestione dinamica dei contenuti 

multimediali del sito responsive

SISTEMA GESTIONE 

DOCUMENTALE
Gestione documentale della intranet 

riservata ai clienti e al network dei 

professionisti partner

PIM
Gestione dei servizi e dei pacchetti 

consulenziali; integrazione con 

servizi forniti da professionisti partner

B2C e BOOKING
Prenotazione e pagamento dei 

pacchetti e dei servizi consulenziali; 

gestione «crediti a consumo» per ogni 

pacchetto; pagamenti ricorsivi

DPR&DI e MACTHING
Rendicontazione e gestione dei progetti e della 

formazione, anche per accesso ad agevolazioni 

e credito d’imposta. 

Sistema automatico di matching bandi vs cliente

WEB EXPERT
Sistema di telepresenza sicuro per 

l’erogazione di servizi professionali e 

consulenziali, scambio di documenti 

firma digitale

WEBTV 
Video educational; webinar; comunicazioni 

broadcast e on demand; personalizzazione 

argomenti su profilo utente

CONTACT/CHAT CENTER
Gestione omnichannel del customer 

service e delle comunicazioni per 

aggregare: email, chat, post, 

messaggi SMS
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La DP365+ Pro assicura la solidità di Microsoft .NET Core, la sicurezza dei servizi di telecomunicazioni 

Cisco Webex e la performance del Cloud Microsoft Azure,

grazie ai connettori intelligenti si integra con gli altri sistemi già presenti nella tua organizzazione

Integra il tuo mondo con il resto del mondo

NETWORK E 

TELECOMUNICAZIONI
La piattaforma assicura l’interfacciamento 

attraverso i principali standard di networking 

e telecomunicazione per l’integrazione di 

servizi e dispositivi

CUSTOMER CARE
La piattaforma ha un’integrazione 

nativa con il CRM della DP365+ 

e, su richiesta, può essere integrata ad 

altri CRM già adottati per massimizzare 

i processi di customer care

ANALYTICS
La piattaforma integra i propri servizi 

statistici con quelli di Google Analytics 

e, su richiesta, a quelli di altri sistemi di 

rilevazione e tracciamento

MARKETING AUTOMATION
La piattaforma è già integrata 

con i servizi di marketing automation di 

Active Campaign e, su richiesta, può 

essere collegata ad altri servizi simili

FIRMA DIGITALE
La piattaforma è già integrata con i 

servizi di Namirial per la certificazione 

della firma dei documenti

CENTRALINI IP
La piattaforma può interfacciarsi con i 

centralini IP standard per semplificare le 

operazioni di gestione dei clienti e tracciare 

le interazioni di ciascun cliente
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7 grandi vantaggi per

far crescere il tuo lavoro

Erogare un servizio più completo, on demand e 

multicanale integrando funzioni e comunicazione

Ampliare le opportunità e l’area geografica

di operatività eliminando i limiti della distanza fisica

Incontrare online i tuoi clienti al riparo da furti di 

informazioni e ascolti non autorizzati riducendo tempi 

morti e costi superflui per spostamenti non necessari

Aumentare la produttività e l’efficienza

gestendo la relazione con il cliente in maniera puntuale

Lavorare in real time con collaboratori e partner 

condividendo e sincronizzando simultaneamente i dati

Rafforzare il proprio brand erogando nel tuo spazio di 

lavoro anche i contributi di professionisti esterni

Avere informazioni sempre disponibili e aggiornate 

grazie al repository unico e all’integrazione dei dati
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SITO RESPONSIVE E 

GESTIONE CONTENUTI 

MULTICANALE

DP365+ Pro sostituisce il tuo sito internet con un un front-end 

accattivante e funzionale, il modulo CMS ti permette di gestire i 

contenuti delle pagine e raccoglie automaticamente le informazioni 

dagli altri moduli della piattaforma e le utilizza per arricchire il sito: 

offrendo agli utenti la percezione di uno spazio costantemente 

aggiornato e molto personalizzato.

L’organizzazione dei contenuti multimediali (testi,  immagini, video, 

schede, link etc.) è semplice e intuitiva e consente di gestire la 

programmazione di tempi e la scelta dei canali di pubblicazione, 

l’accessibilità selettiva dei contenuti in area riservata. 

Comunicazione efficace e sempre 

aggiornata disponibile, con piena 

accessibilità da desktop e da mobile.
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WEB EXPERT

MEETING MANAGER

Il modulo Web Expert permette di organizzare riunioni e sessioni 

di consulenza on line: il servizio è dotato di un potente sistema di 

prenotazione che consente al professionista di definire le disponibilità e 

al cliente di scegliere in maniera autonoma.

Il sistema è pienamente integrato con il modulo di gestione 

documentale e con i servizi di firma digitale Namirial per gestire 

pratiche e transazioni a cui conferire validità legale.

L’affidabilità è garantita da Cisco Webex: il servizio più sicuro sul 

mercato che, grazie alla combinazione dei sistemi di crittografia e 

protezione più sicuri del settore, mette al riparo le tue conversazioni da 

furti di informazioni e ascolti non autorizzati di qualsiasi tipo.

Piattaforma sicura di online meeting, 

con gestione delle disponibilità, 

dei documenti e l’integrazione dei servizi 

di firma digitale

GUARDA COME FUNZIONA

https://www.youtube.com/watch?v=5OXsS_WI53s


10K-DIGITALE |  DP365+ Pro K-Digitale Confidential

WEB TV: VIDEO LIVE 

E ON DEMAND 

Con la Web TV si possono proporre ai propri clienti live webinar, video 

tematici, corsi e consulenze preregistrate su temi specifici. È uno 

strumento straordinario di lavoro e di promozione della propria 

professionalità e del proprio brand.

Il modulo Web TV consente di aggregare, gestire, pubblicare e 

visualizzare video in modalità multi device come desktop, tablet, 

mobile e SmartTV. La loro fruizione può essere live e/o on demand, 

gratuita e/o a pagamento. Il sistema è compatibile con tutti gli standard 

diffusi sul mercato e permette di combinare continuità del servizio con 

qualità di riproduzione video, senza pause iniziali o 

interruzioni, ottimizzando la qualità in funzione della banda disponibile.

La potenza di un canale video 

personalizzato su cui gestire: 

video educational, webinar, 

comunicazioni one-to-one.
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SISTEMA DI GESTIONE 

DOCUMENTALE

DP365+ Pro mette a tua disposizione il modulo DMS per digitalizzare 

l’intero ciclo di vita dei documenti migliorando l’organizzazione 

e l’efficienza del processo.

Il DMS consente di gestire, organizzare, condividere ed archiviare 

in totale sicurezza documenti di ogni genere. Tiene traccia delle 

varie versioni del documento e delle modifiche apportate. Permette di 

ricercare con facilità e velocità i file archiviati e renderli disponibili in 

tempo reale per la consultazione e la condivisione multicanale, 

gestendo con sicurezza le politiche di accesso alle informazioni

Un unico repository per documenti 

protetti, condivisibili e accessibili

da qualsiasi dispositivo e luogo.
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GESTIONE PACCHETTI

ACCESSI E PAGAMENTI

Il modulo PIM consente di raccogliere i dati dei prodotti e dei 

servizi in unico repository (DB), li cataloga, li organizza e li 

arricchisce con informazioni che raccoglie da altre fonti (interne o 

esterne) e li rende disponibili real time su tutti i canali desiderati.

Partendo dai dati del PIM il modulo eCommerce B2B consente di 

prenotare e acquistare i servizi specifici e pacchetti a consumo, 

gestendo i processi di prenotazione, acquisto e pagamento. Tramite la 

propria area riservata, ogni cliente può consultare il proprio storico e la 

documentazione a corredo.

Un unico punto per gestire le schede

dei servizi e dei pacchetti consulenziali, 

le transazioni e i pagamenti,

il «borsellino prepagato» 

e le autorizzazioni dei clienti.
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OPPORTUNITÀ
AGEVOLAZIONI E SOSTENIBILITA’ DELL’INVESTIMENTO

AUTOMATICI - CREDITO D’IMPOSTA

• Software e licenze d’uso, dal 6% al 20% dell’investimento

• Hardware, dal 6% al 40% dell’investimento

FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

• Formazione del personale dipendente per la conoscenza e utilizzo della

Piattaforma Digitale Integrata, pari al 40% del costo orario del personale e

delle spese generali indirette

ALTRE AGEVOLAZIONI

• Progetti di Innovazione e bandi Regionali

• Innovation Manager - MISE

• Camera di Commercio

• PNRR e Next Generation Europe

AGENDA 2030

• Il progetto d’investimento impatta sulle tematiche di sostenibilità definite

nell’Agenda 2030 dell’ONU.
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PNRR & AGENDA 2030

Missione

1
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

e turismo

Agenda 2030
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

DP365Pro è in linea con le attività prioritarie del PNRR in materia di digitalizzazione e di innovazione.

Può rappresentare un asset strategico nell'ambito progetti finanziabili.
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Via Giovanni Battista Pontani, 39

06128 Perugia

+39 075 7825655

info@k-digitale.com

K-DIGITALE
Daniele Fogliarini
Director of Sales

Cell. +39 348 4714844

daniele.fogliarini@k-digitale.com www.k-digitale.com

CONTATTI

http://www.k-digitale.it/
https://www.linkedin.com/company/k-digitale?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/KDigitale.startup/
https://twitter.com/k_digitale
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INDUSTRIAL IOT

PIATTAFORME DIGITALI

OPEN INNOVATION


