Scegli la via facile

Per richiedere, sollecitare e ricevere i documenti
necessari alla tua attività

Elimina le attese che ostacolano il tuo lavoro
MisterDoc è una soluzione intelligente e veloce che svolge un compito di grande
valore: richiedere i documenti necessari al tuo lavoro.
Ogni richiesta viene gestita interamente da MisterDoc ﬁno alla consegna, in
modo che tu possa ricevere tutti i documenti in tempo utile e senza lacune.

Giustiﬁcativi di spesa

Sei un commercialista che deve farsi
consegnare le fatture, gli scontrini,
le ricevute, gli estratti conto bancari
dai clienti, perennemente in
ritardo?
Con MisterDoc ordini, tracci,
memorizzi e solleciti qualsiasi tipo di
documento.

Preventivi commerciali

Hai richiesto dei preventivi e li stai
ancora aspettando oppure non
sai esattamente cosa è già stato
trasmesso e cosa no?
Inutile moltiplicare le segretarie,
quello che serve è un sistema che
ponga ﬁne al disordine e
alle prolungate attese.

Rapporti e perizie

La tua attività dipende da perizie,
rapporti tecnici o documenti a
rilevanza legale che stentano ad
arrivare puntualmente ed in modo
ordinato sulla tua scrivania?
Attendere non serve, quello che ci
vuole è un garbato sollecito a tutti
quelli che si fanno aspettare!

Altri documenti

Che sia uno studio legale, una
ﬁnanziaria, un consulente del lavoro o
un ufﬁcio di progettazione, oggi la
documentazione arriva per email o
su carta in modo caotico e non
strutturato.
Questo disordine è causa di forti
inefﬁcienze!
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è stato ideato per adattarsi alle esigenze di:
studi tecnici, commercialisti, consulenti, aziende, centri di
elaborazione dati, comparti commerciali, finanziarie, immobiliari,
professionisti, ecc.
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I TUOI CONTATTI

DECIDI QUALI DOCUMENTI
RICHIEDERE
IMPOSTI LE RICHIESTE PERIODICHE O
UNA-TANTUM IN MISTERDOC
TI RILASSI MENTRE MISTERDOC SI
ATTIVA E GESTISCE LE RICHIESTE
RICEVI DAI TUOI CONTATTI I
DOCUMENTI CHE HAI RICHIESTO,
PUNTUALMENTE E PRECISAMENTE
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RICEVONO PRIVATAMENTE LE
RICHIESTE DOCUMENTI CHE HAI
INVIATO
LEGGONO LE NOTE CHE HAI
ALLEGATO ALLA RICHIESTA
CARICANO I DOCUMENTI RICHIESTI,
MISTERDOC LI SPUNTA COME INVIATI
RECEPISCONO I SOLLECITI
AUTOMATICI PER I DOCUMENTI CHE
TARDANO A FORNIRTI

Accedi al sito misterdoc.it e attiva il tuo account gratuito,
…più facile di così!

TESTIMONIANZE
I documenti necessari per
alcune pratiche tecniche
bloccano completamente il
lavoro
Poi, tutto d’un colpo, i documenti
arrivano e bisogna correre per
arrivare in tempo alla data di consegna.

Pensavo che aggiungere un
altro software fosse un’inutile
complicazione.
MisterDoc però non è un
software da imparare o da
installare e non comporta lavoro in
più ma fa risparmiare tempo, tanto tempo.

MisterDoc ha sveltito molto la consegna e tutti i contatti che gestiamo con MisterDoc
consegnano puntualmente i documenti. ll lavoro è diventato meno affannoso.
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