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PENSATO INTORNO AL PROFESSIONISTA CONTABILE
Profin Professional Assistence è stato pensato per supportare e assistere lo
studio del professionista contabile, nella soluzione delle problematiche
relative alle seguenti discipline attraverso la formulazione di approfonditi
pareri:
-

Diritto tributario;
Diritto del Lavoro;
Diritto Societario;
Diritto Commerciale e contrattualistica;
Diritto fallimentare;
Sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza alimentare e privacy.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Sulla base dei dati e requisiti di base indicati dal commercialista e/o dal
consulente del lavoro, i consulenti aziendali della Profin procederanno alla
preventivazione del costo del servizio.
Qualora il preventivo venga accettato, la Profin procederà all’affidamento
dell’incarico ad un professionista iscritto all’albo professionale di
competenza in relazione alla materia oggetto dell’incarico, il quale
procederà a rendere il parere per iscritto o alla redazione del contratto.
Il commercialista e/o il consulente del lavoro potranno inoltre confrontarsi
con il professionista anche a distanza.
Il sistema di video-conference adottato dalla Profin non richiede nessuna
istallazione di programmi, garantendo al contempo una comunicazione
efficiente e la possibilità di visionare, condividere e trasmettere in tempo
reale qualsiasi documento, senza alcuna difficoltà per i professionisti
essendo la tecnologia amministrata dal consulente Profin.
GLI ALTRI SERVIZI ASSICURATI AI PROFESSIONISTI CONTABILI
Allo scopo di assicurare un supporto importante al professionista contabile
alle prese con un cliente- impresa start-up o che comunque necessita di
delle autorizzazioni e/o certificazioni richieste dalle disposizioni legislative,
Profin Professional Assistence assicura, oltre alla pareristica e alla
contrattualistica, i seguenti servizi:

- Servizi tecnici specialistici:
- D.I.A. Sanitaria – Dichiarazione Inizio Attività;
- Relazioni fonometriche ambientali;
- Relazioni fonometriche per rischio rumore sulla Sicurezza sul Lavoro;
- Relazioni per rischio vibrazioni sulla sicurezza sul Lavoro.
- Servizi Camerali
Servizi Camerali con utilizzo del sistema della Comunicazione Unica (ComUnica)
per assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed
assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare
successivamente in caso di modifiche o cancellazione. Richiesta di visure e
certificati, deposito bilanci di tutte le imprese da inoltrare presso le camere di
Commercio di tutto il territorio Italiano.
PROFESSIONISTI CONTABILI E APPROCCIO MARKETING ORIENTED
Il professionista contabile è diventato sempre più, volente o nolente, fruitore di
ICT - Information & Communication Technology.
L'economia digitale ha trasformato profondamente anche il modo di lavorare dei
consulenti, i quali fanno un utilizzo sempre più massiccio di strumenti telematici
(computer, notebook, videofonini, etc.) e comunicano con i loro clienti e colleghi
attraverso i canali figli di tali nuove tecnologie (e-mail, sms, video-chat, proiezioni
multimediali, corsi on-line, etc.).
Il sito Internet che serve ad aumentare la visibilità dello studio professionale e a
promuoverlo sul mercato è rimasto, invece, fermo ad una semplice pagina web
che risulta molto spesso "in costruzione" mentre, d'altra parte, la stessa e-mail di
riferimento è costituita di un indirizzo generico (es. mario.rossi@gmail.com
...hotmail.com ...yahoo.com) che, di per sé, fornisce la prova inconfutabile che il
professionista stesso non possiede un proprio "nome a dominio" (es.:
www.studiorossi.com o .it) e, conseguentemente, un proprio sito web ufficiale,
dove fornire indicazioni ed informazioni sulla specifica attività professionale
svolta.
Per qualsiasi professionista è importante avere un sito web che rappresenti al
meglio il proprio lavoro: per questo la Profin vi seguirà step by step durante tutte
le fasi di progettazione, dalla grafica al contenuto, seguendo le vostre indicazioni
per far si che il lavoro finito risponda alle vostre esigenze e ai vostri gusti.

