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Perché scegliere eProfessionals?
Oggi, il commercialista si occupa prevalentemente di consulenza fiscale, gestione della contabilità ed elaborazione
delle paghe

Agli occhi di un «non addetto» sembrano servizi semplici, ma in realtà sono attività laboriose, che richiedono notevole
dispendio di tempo e di risorse, il nostro paese è caratterizzato, purtroppo, da una burocrazia molto intricata che non
agevola queste operazioni

Gli attuali tentativi di semplificazione fiscale non vanno nella direzione di una parallela semplificazione del lavoro del
commercialista, quanto piuttosto verso una parziale e/o totale eliminazione del lavoro tradizionale

Il mercato avrà sempre meno bisogno di tributaristi puri e sempre più bisogno di esperti, impegnati a 360 gradi, nella
consulenza aziendale

Il commercialista del futuro camminerà in questa direzione; non vogliamo dire che non si occuperà più di fisco e
contributi, ma queste diventeranno le voci meno importanti, nel ventaglio di servizi che saprà offrire

La consulenza aziendale diventerà il vero cavallo di battaglia e, in assoluto, la più importante delle nostre attività

In un mercato che sta diventando saturo ed ultra competitivo, riproporsi come esperto di economia aziendale
costituisce una mossa vincente, le esigenze delle imprese stanno evolvendo, hanno sempre più bisogno di un
consulente aziendale che curi la stabilità economica e finanziaria

Le aziende chiedono maggiori prestazioni, con eProfessionals si possono cogliere quest’opportunità per poter operare
in servizi ad alto valore aggiunto quali la ristrutturazione dei debiti, il controllo di gestione, il marketing e il web
marketing, la consulenza finanziaria, l’internazionalizzazione delle imprese ed il temporary manager (contratti di
collaborazione con imprenditori per servizi temporanei all’interno delle loro attività)



TARGETS/OBIETTIVI
L’UNIONE FA LA FORZA – IL NETWORK

La carta vincente del futuro (e del presente) è il lavoro di squadra, mettere insieme tanti professionisti, diversi per specializzazione, che
collaborano e mettano in comune le loro conoscenze

Così, per esempio, per eseguire una ristrutturazione dei debiti, un commercialista tributarista potrà associarsi ad uno esperto nella
risoluzione delle crisi aziendali, oppure, per sviluppare una campagna di web marketing, chiederà la collaborazione di un marketer,
successivamente, si renderà necessaria la collaborazione di un informatico, di un avvocato, di un grafico, di un ingegnere logistico e così via

Stiamo in pratica descrivendo un network, una rete di persone in relazione fra loro, che lavorano scambiandosi informazioni e competenze

Più un network è grande, più possibilità ha di gestire problemi complessi, in cui è indispensabile l’approccio transdisciplinare e la
regolamentazione dei servizi

«Se sono da solo posso svolgere una sola operazione, ma se faccio parte di un gruppo, posso cooperare ad un progetto più complesso e
maggiormente remunerativo»

La soluzione è il web, si deve creare un network online, in cui i professionisti si associano a livello virtuale, comunicando attraverso internet
anche a centinaia di chilometri di distanza, in tal modo, si potrà consultare i nostri partners (clienti e professionisti) mediante collegamenti
online oppure inviando i documenti via email oppure registrando gli stessi su una piattaforma condivisa

Il risultato è quello di avere uno studio virtuale, con la possibilità di lavorare con molti colleghi, ma ognuno fisicamente nel proprio studio

Immaginiamo poi che questo network si allei ad altri networks di imprese, ci sarebbero scambi e fusioni di attività, di personale di idee e di
competenze, si potrebbe creare un sistema aperto ed organizzato in grado di realizzare continuamente prodotti altamente adattabili, per
destinazione e per complessità, alle esigenze dei clienti ed agli sviluppi del mercato

La natura stessa del network mira alla costruzione di «organismi» sempre più complessi, fino alla creazione di un supernetwork, cioè un
network composto da molti networks



PARTNERS

• PROFESSIONISTI che vogliono aumentare le proprie competenze

• IMPRENDITORI che vogliono cogliere le opportunità che le nuove
tecnologie possono offrire

Oggi, l’imprenditore per emergere in questo mercato altamente competitivo
deve essere dotato di molte qualità, come la lungimiranza, la destrezza
amministrativa, l’intuito, la capacità di vendita

Queste doti, però, devono essere integrate nell’organizzazione della gestione
aziendale e nella tutela dell’equilibrio economico e finanziario

Grazie alle sue molteplici competenze in economia aziendale, il
commercialista può essere il primo consigliere e coadiutore
dell’imprenditore, trasformandosi in CONSULENTE AZIENDALE



SERVIZI OFFERTI

eProfessionals, oltre ai tradizionali servizi fiscali e di consulenza del lavoro, offre:

• Contabilità online, digitalizzazione documentale ed esternalizzazione dei servizi a basso valore aggiunto

• Un piano di web marketing (l’imprenditore che accresce la propria visibilità, aumenta contemporaneamente quella
di tutto il network)

• Una piattaforma digitale web condivisa direttamente con il cliente e con altri professionisti, dove trasmettere
corrispondenza e tutti i file richiesti, sempre reperibili su pc, smartphone, tablet e cellulari

• Sistemi semplici e personalizzati di budget, di controllo di gestione e di ottimizzazione dei costi

• Analisi economica degli investimenti imprenditoriali

• Analisi e ristrutturazioni dei debiti aziendali

• Consulenza finanziaria indipendente

• Monitoraggio continuo delle attività imprenditoriali

• Collaborazione con altri professionisti che svolgono servizi in aree tecniche

• Formazione degli imprenditori e dei loro collaboratori

• Internazionalizzazione delle imprese

• Formazione della figura di «Temporary Manager» per le imprese



Contabilità online
Digitalizzazione documentale 

Il servizio di contabilità on line permette al cliente di gestire tutta la documentazione in entrata ed in uscita con 
lo studio professionale

Non ci sono software da scaricare e installare

Tramite la creazione di un account, che permette di avere accesso ad un’area riservata, il cliente avrà sempre in 
linea tutta la documentazione e le informazioni attinente la gestione contabile della propria azienda

VANTAGGI

• Nessun acquisto di programmi

• Rapidità e flessibilità delle comunicazioni

• Eliminazione del materiale cartaceo (i documenti sono archiviati in formati elettronici sempre visibili e
stampabili)

• Certezza della tutela dei propri dati garantita da sistemi di protezione e backup continui

• Formazione gratuita

COSTI

• Il prezzo del servizio è modulabile a seconda delle esigenze dell’azienda e delle prestazioni richieste



CODICE ETICO

eProfessionals intende perseguire un codice etico per il comportamento professionale e deontologico dei propri soci,
dei collaboratori, dei professionisti e dei clienti che gravitano nell’orbita aziendale a vario titolo, nell’assoluto rispetto
delle leggi e nell’ambito di un’economia di mercato libera

NORME 

• Utilizzare nella prestazione dei servizi diligenza, lealtà, onestà e professionalità

• Rispettare ed applicare le delibere, gli orientamenti, le norme ed i procedimenti stabiliti da eProfessionals ai diversi
livelli ed ambiti

• Esprimere le proprie idee salvaguardando l’autonomia ed il rispetto della correttezza dei rapporti

• Tutelare in ogni sede, la reputazione e l’immagine di eProfessionals e dei suoi componenti

• Fare un uso riservato delle informazioni di cui si viene a conoscenza in virtù dei propri incarichi (segreto
professionale)

• Mantenere nell’espletamento dell’incarico un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e senso di
responsabilità

• Informativa costante ed esaustiva sullo svolgimento del mandato

• In caso di comportamento sleale e/o negligente, risoluzione immediata del rapporto di lavoro e richiesta di
risarcimento di eventuali danni
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