Sostenibilità: NON SOLO AMBIENTE
Quando si parla di sostenibilità si
pensa naturalmente all’ambiente.

esempio di
attualità
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Non basta, vogliamo concentrarci sulle persone, sulla sostenibilità del loro rapportarsi con il
Sociale e anche del fare impresa
economica e responsabile.

PER
ESEMPIO
...

noi ribaltiamo l’approccio
Immaginiamo modi diversi per
usare ciò che abbiamo a disposizione.
Affianchiamo le aziende per progettare o riesaminare le strategie nell’ottica della sostenibilità,
ma con attenzione alla continuità del business.
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“ribaltiamo
l’approccio”

Siamo professionisti con un
metodo di lavoro certificato, che utilizziamo per risolvere problemi complessi.
Cerchiamo di sviluppare
uno stile unico che sintetizzi passione, competenza,
esperienza ed etica.

Ci sono servizi che gli Studi professionali tradizionalmente non rendono, e che
invece costituiscono da sempre il punto di forza della nostra offerta.

Domande:

Ci sono servizi professionali che vengono resi praticamente da qualunque Studio.
Fin qui niente di speciale
quindi, se non l’attenzione
al risultato e l’applicazione
Le imprese cercano un interlocutore unico che si interessi alla storia aziendale e
ne prenda a cuore la crescita.
Conoscere il settore e i processi operativi del Cliente è
essenziale per interpretare
correttamente il fabbisogno
di consulenza e miscelare le
competenze di volta in volta
più adatte.
Portiamo nelle aziende clienti
le conoscenze specialistiche
e le relazioni indispensabili
nel processo di trasformazione digitale in corso.
Dedichiamo molto tempo e
grande attenzione allo sviluppo di relazioni fiduciarie
allargate con altri professionisti per inserire con facilità
competenze esterne nel momento in cui ciò sia utile per il
buon fine dell’incarico.

NOI
!
di un metodo di lavoro che
mira a contenere il rischio di
errori e a semplificare il rapporto tra cliente e professionista con l’uso delle tecnologie più moderne.
I risultati che offriamo sono
frutto del livello di specializzazione e di formazione
continua dei nostri professionisti, del grado di personalizzazione del rapporto
con il singolo cliente, dell’elevata disponibilità, e degli
strumenti che aggiorniamo
costantemente.
La controindicazione è che
potremmo non essere lo Studio adatto per chi fosse semplicemente alla ricerca del
prezzo più basso.

Il nostro approccio, in qualunque tipo di incarico, si
basa su visione strategica,
focalizzazione sui risultati,
nonché sulla disponibilità di
un gruppo di lavoro multidisciplinare che ci consente di
affrontare e risolvere tempestivamente la maggior parte
dei casi che ci sono sottoposti facendo leva su risorse interne.

VOI
?

Trattandosi di incarichi fortemente personalizzati il modo
migliore per presentarli è
parlarne personalmente.
Negli anni, lo Studio ha costruito un gruppo di lavoro
stabile e affiatato che combina esperienza, specializzazioni e vocazioni tra loro
complementari per analizzare le esigenze del Cliente sotto diversi punti di vista.
Il Sistema Qualità, certificato dal 2000 con DNV, ci
assiste nello sviluppo di metodi di lavoro omogenei e nel
facilitare l’attività di gestione
e coordinamento di ogni pratica, oltre a rendere più semplice e affidabile l’interazione
con altri professionisti.

Parliamone...

